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Prefazione
Durante questo trimestre, gli studenti della scuola del Sabato nel mondo
studieranno il vangelo secondo l’apostolo Paolo, così come rivelato nelle sue
epistole ai Corinzi.
Paolo, nei suoi viaggi missionari, alle volte lavorava. Dopo la sua visita ad
Atene, nell’anno 51 D.C. circa, arrivò a Corinto, prosperoso centro del governo
e del commercio per la provincia Romana dell’Acaia. Questa vivace città era
allora cinque volte più grande di Atene. Le sue strade affollate brulicavano di
Greci, Ebrei, Romani e viaggiatori interessati agli affari e ai piaceri e poco preoccupati d’altro che non fossero gli affari della vita presente. La città era quasi
completamente dedita all’idolatria, specialmente ai piaceri sensuali.
Durante la sua permanenza in questa città di stranieri, Paolo si mantenne
col lavoro manuale, affinché nessuno potesse fraintendere i suoi scopi nella
predicazione del Vangelo. Lì egli incontrò due credenti cristiani, Aquila e Priscilla, colleghi fabbricanti di tende, coi quali dimorò (Atti 18:1-3). Egli lavorava
tutto il giorno e ammaestrava di notte e “ogni sabato discuteva nella sinagoga
e persuadeva Giudei e Greci” (Atti 18:4).
Che tipo di ragionamento usò Paolo per conquistare le anime a Corinto?
Ad Atene, aveva usato degli argomenti elaborati con logica e scienza per appellarsi alle menti intellettuali di quel sofisticato centro di arte e istruzione – tuttavia senza avere quei risultati che avrebbe voluto. Così, al contrario, spiegando
il suo avvicinarsi ai Corinzi egli testimoniò: ‘anch’io, fratelli, quando venni da
voi, non venni con eccellenza di parola o di sapienza, annunziandovi la testimonianza di Dio, perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non
Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza, con
timore e con gran tremore. E la mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di Spirito e
di potenza, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio.” (1 Corinti 2:1-5).
Perché questo argomento sarebbe di aiuto per noi oggi? Cosa interessante,
le filosofie e lo stile di vita di Corinto assomigliano tanto a quelli che dominano
la nostra società. Sono le persone oggi amanti di se stesse “amanti dei piaceri
invece che amanti di Dio; aventi l’apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza” (2 Timoteo 3:2,4,5)? A Corinto, le abitudini e i costumi della
cultura Greca permeavano il pensiero e le grandiose pratiche immorali contrarie ai modelli Giudeo-Cristiani di comportamento erano evidenti. Le persone
dovevano essere educate e basarsi pienamente sulle pure, autentiche verità di
Cristo e di Lui crocifisso – come similmente facciamo noi tutti oggi.
Avendo in mente questi pensieri, preghiamo che gli studenti della scuola
del Sabato in tutto il mondo siano fortificati e benedetti tramite lo studio di
queste lezioni di somma importanza!
Il Dipartimento della Scuola del Sabato della Conferenza Generale
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Sabato, 2 aprile 2022
Offerta del primo sabato
per la sede dell’Unione Cilena
Il bellissimo paese del Cile, affiancato dall’imponente catena montuosa delle
Ande, è il più grande produttore di rame nel
mondo. Esso esporta anche vari altri minerali,
legname, frutta e altro.
I 19.236.858 abitanti del Cile sono benedetti
con un’ampia libertà di culto. Nonostante il 70% della popolazione si dichiari
Cattolica, questo numero sta calando. Nel 1925 la Chiesa Cattolica fu separata
dallo Stato, concludendo così il suo riconoscimento come religione ufficiale.
Il Cile ricevette la corrente evangelistica del Movimento di Riforma dalla
vicina Argentina attraverso il passo Mendoza/Los Andes nel 1930. Da allora in
poi, l’opera si è diffusa con abnegazione e senza pausa. Oggi gli Avventisti del
Settimo Giorno Movimento di Riforma sono rappresentati nella maggior parte delle sue regioni, con pastori e operai strategicamente distribuiti attraverso
tutta la sua forma geografica allungata.
Ci viene ricordato che “[Dio] richiede che l’ordine e il sistema siano osservati nelle attività di chiesa, non meno di quanto veniva richiesto nei tempi
antichi. Egli desidera che la Sua opera sia portata avanti con accuratezza ed
esattezza cosicché Egli possa mettere su di essa il suggello della Sua approvazione. Il cristiano deve essere unito col cristiano, la chiesa con la chiesa, gli
strumenti umani cooperare con quelli divini, ogni strumento subordinato allo
Spirito Santo e tutti uniti nel dare al mondo le buone notizie della grazia di
Dio.” – The Acts of the Apostles, p. 96.
La sede dell’Unione Cilena fu stabilita nell’area rurale che circonda la città
di Linares, a 305 chilometri a sud della capitale Santiago. Lì abbiamo un grande terreno e ampie strutture che furono stabilite per ospitare grandi raduni. Lì
si tengono seminari, conferenze, attività di campo e di salute con stage di trattamenti naturali. Con grande sacrificio, l’opera di questa costruzione si è sviluppata negli anni, ma non è stato possibile finire completamente questo progetto. Questo è dovuto in gran parte al fatto che viviamo in un paese altamente
sismico, che richiede attenzione straordinaria e risorse dirette in varie parti del
territorio per far fronte ai danni causati dai terremoti. Pertanto, chiediamo ai
nostri cari fratelli ed amici nel mondo di aiutarci gentilmente con le loro offerte
al fine di completare questo importante progetto. Siamo sicuri che con la vostra
generosa cooperazione, raggiungeremo il nostro obiettivo e così rinforzeremo
la nostra potenzialità evangelistica. Possa Dio benedirvi abbondantemente!
I vostri fratelli dell’Unione Cilena
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1a Lezione

Sabato, 2 aprile 2022

TESTO PRINCIPALE: “Affinché siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi uno in noi; affinché il mondo
creda che tu mi hai mandato” (Giovanni 17:21).
“La proclamazione del Vangelo doveva avvenire in tutto il mondo
e i messaggeri della croce non potevano sperare di adempiere la loro
importante missione se non rimanevano uniti nelle catene dell’unità
cristiana e così rivelare al mondo che erano uno con Cristo in Dio.” –
The Acts of the Apostles, p. 90.
Letture consigliate: Evangelism, p. 98-107.
			

Domenica,

27 marzo

1. RISPONDERE ALLA PREGHIERA DI CRISTO
a. Quale speciale richiesta presentò Cristo a Suo Padre nella Sua
preghiera di intercessione? Giovanni 17:11, 14, 21-23.

b. Qual è la condizione essenziale per raggiungere l’unità tra i fratelli? Isaia 45:22; Ebrei 12:1,2.

“La vita spirituale e il potere [dei discepoli] dipendevano da una stretta
connessione con Colui che aveva affidato a loro la predicazione del Vangelo.
“Solamente se erano uniti con Cristo potevano sperare di avere la potenza
accompagnatrice dello Spirito Santo e la cooperazione degli angeli del cielo.” –
The Acts of the Apostles, p. 90,91.
“Dobbiamo essere come una sola cosa e questa sacra unità deve essere
contemplata e nutrita nella chiesa di Dio, ciascuno cercando di portare all’adempimento la preghiera di Cristo. Dovremmo bandire ogni pensiero cattivo
verso i nostri fratelli.” – The Review and Herald, 16 agosto 1892.
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Offerta del primo sabato per la sede dell’Unione Cilena

Unità nella diversità

Lunedì,

28 marzo

2. SUPERARE LE DIVISIONI
a. Come possiamo vincere le divisioni nella famiglia e nella chiesa? Giovanni 15:4.

“La causa della divisione e discordia nelle famiglie e nella chiesa è la separazione da Cristo. Avvicinarsi a Cristo significa avvicinarsi l’uno all’altro. Il
segreto della vera unità nella chiesa e nella famiglia non è la diplomazia, l’amministrazione, non è uno sforzo sovrumano per vincere le difficoltà – anche se
ci sarebbe molto da fare in questo senso – ma nell’unione con Cristo.
“Disegnate un grande cerchio, dal margine del quale partono molte linee
verso il centro. Più si avvicinano queste linee al centro, più vicine sono l’una
all’altra.
“Così avviene nella vita cristiana. Più ci avviciniamo a Cristo, più vicini saremo l’uno all’altro. Dio è glorificato quando il Suo popolo si unisce nell’azione
armoniosa.” – The Adventist Home, p. 179.

b. Come possiamo guardare a Cristo mentre Egli intercede per noi
nel santuario celeste? Giovanni 5:39, 40; 17:3.

“Colui il cui cuore è rivolto a servire Dio troverà delle opportunità per
testimoniare di Lui. Le difficoltà saranno impotenti per ostacolare colui che
è determinato a cercare prima il regno di Dio e la Sua giustizia. Con la forza
guadagnata tramite la preghiera e studiando la Parola, egli cercherà la virtù e
abbandonerà il vizio. Guardando a Gesù, l’Autore e il Compitore della fede,
che sopportò la contraddizione dei peccatori contro Lui stesso, il credente affronterà volontariamente il disprezzo e la derisione. L’aiuto e la grazia sufficienti per ogni circostanza sono promessi da Colui la cui parola è verità. Le
Sue braccia eterne avvolgono l’anima che si volge a Lui cercando aiuto. Nella
Sua cura noi possiamo riposarci con sicurezza, dicendo: ‘quando avrò paura,
confiderò in Te.’ Salmi 56:3. Dio adempirà la Sua promessa per tutti coloro che
mettono la loro fiducia in Lui.” – The Acts of the Apostles, p. 467.
“Solo conoscendo Cristo noi possiamo conoscere Dio. L’Inviato di Dio invita tutti ad ascoltare queste parole. Queste sono le parole di Dio e tutti dovrebbero dare ascolto ad esse; poiché da esse saranno giudicati. Conoscere Cristo
per la salvezza significa essere vitalizzati tramite la conoscenza spirituale, praticare le Sue parole. Senza questo, tutto il resto è senza valore.“ – The Signs of
the Times, 27 gennaio 1898.
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Martedì,

29 marzo

3. LA POTENZA DELLA PAROLA DI DIO

“Nella formazione del nostro mondo, Dio non dipendette da sostanza o
materia preesistente. Poiché le ‘cose che si vedono non vennero all’esistenza
dalle cose apparenti’. Al contrario, tutte le cose, materiali o spirituali, sorsero
davanti alla voce del Signore Geova e furono create per il Suo stesso scopo. I
cieli e tutta la schiera di essi, la terra e tutte le cose che sono in essa, non solo
sono l’opera della Sua mano, ma vennero all’esistenza per il respiro della Sua
bocca.” – Selected Messages, libro 3, p. 312.

b. Spiegate il modo come il Signore ci trasforma in una nuova creatura. Giovanni 6:63.

“La Parola di Dio, ricevuta nell’anima, plasma i pensieri e ha un ruolo determinante nella formazione del carattere.
“Guardando costantemente a Gesù con l’occhio della fede, saremo rafforzati. Dio farà le rivelazioni più preziose ai Suoi fedeli affamati e assetati che
considereranno Cristo come loro Salvatore personale. Nutrendosi della Sua
Parola, essi vi troveranno spirito e vita. La Parola distrugge la natura terrena
e naturale e infonde una nuova vita in Cristo Gesù. Lo Spirito Santo scende
nell’animo come un consolatore. Attraverso questo agente della grazia si riproduce l’immagine di Dio nel discepolo che diventa una nuova creatura. L’amore
sostituisce l’odio e il cuore riceve l’immagine divina. Questo significa vivere
‘d’ogni parola che procede dalla bocca di Dio’ e mangiare il pane che discende
dal cielo.” – The Desire of Ages, p. 391.

c. Come dovremmo studiare la Parola di Dio? Giovanni 6:53-58.

“Dobbiamo studiare con attenzione la Bibbia, chiedendo a Dio l’aiuto dello
Spirito Santo per poter comprendere la sua Parola. Dovremmo soffermarci su
un testo e concentrare l’intelletto nello scopo di cercare di scorgere in questo
testo il messaggio che Dio ha rivelato. Dovremmo meditare su di esso finché
non diventi nostro da poter dire: Così dice il Signore.” – Idem, p. 390.
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Offerta del primo sabato per la sede dell’Unione Cilena

a. Come vennero all’esistenza i cieli e la terra? Salmi 33:6,9.

Mercoledì,

30 marzo

4. GUARDANDO GESÙ ATTRAVERSO LA PREGHIERA
a. Date degli esempi che dimostrano la frequenza con la quale
Gesù pregava in segreto – e cosa dovremmo imparare da questo.
Marco 1:35; 6:45,46.
“Gesù stesso, quando viveva fra gli uomini, pregava spesso, ricercava e
supplicava il Padre affinché gli accordasse nuove energie per affrontare i doveri e le prove: egli condivideva la nostra realtà e le nostre debolezze. Tutta la
Sua vita costituisce un esempio per noi; Egli superò tutte le nostre tentazioni,
affrontò lotte terribili e travagli interiori per vincere il peccato per il quale, grazie alla Sua purezza, provava una profonda avversione. Come uomo sapeva
che la preghiera non solo era necessaria, ma costituiva un privilegio; infatti la
comunione con il Padre Lo consolava e Lo rallegrava. Se il Salvatore dell’uomo,
il Figlio di Dio, sentiva il bisogno di pregare, tanto più noi che siamo deboli,
mortali e peccatori, dovremmo sentire la necessità di pregare costantemente e
con fervore.” – Stesp to Christ, p. 93,94.

b. Cosa leggiamo riguardo la vita devozionale del profeta Daniele?
Daniele 6:10. E riguardo il re Davide? Salmi 119:62, 145, 147,148.
“Daniele era un uomo di preghiera; e Dio gli diede la saggezza e la fermezza per resistere ad ogni influenza che cospirava per attrarlo nella trappola
dell’intemperanza. Persino nella sua giovinezza egli era un gigante morale nella forza dell’Onnipotente. Successivamente, quando si promulgò un decreto
che, se per trenta giorni qualcuno avesse fatto una petizione a qualsiasi Dio o
uomo, ad eccezione del re, sarebbe stato gettato nella fossa dei leoni, Daniele,
con passo fermo e intrepido, andò nella sua camera e con le sue finestre aperte
pregò a voce alta tre volte al giorno, come aveva fatto prima. Egli fu gettato
nella fossa dei leoni; ma Dio inviò i santi angeli per proteggere il suo servo.” –
The Signs of the Times, 14 agosto 1884.
“Daniele sapeva che il Dio di Israele doveva essere onorato davanti alla
nazione babilonese. Egli sapeva che i re e i nobili non avevano alcun diritto di
interporsi tra lui e il suo dovere verso il suo Dio. Egli dovette coraggiosamente
mantenere i suoi principi religiosi davanti a tutti gli uomini; poiché egli era il
testimone di Dio. Perciò egli pregò come era sua abitudine, come se non fosse
stato promulgato alcun decreto.” – The Youth’s Instructor, 1 novembre 1900.
“La vera preghiera impegna le energie dell’anima e influenza la vita. Colui
che presenta così le sue necessità davanti a Dio sente le vanità di ogni altra cosa
sotto il cielo.” – Gospel Workers (1892), p. 36.
8
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Giovedì,

31 marzo

5. LA PREGHIERA, UN MEZZO ESSENZIALE DELLA
GRAZIA

“Pregare significa aprire il cuore a Dio come a un amico, non perché sia necessario fargli sapere chi siamo, ma per permetterci di riceverlo. La preghiera
non fa abbassare Dio al nostro livello, ma ci eleva fino a Lui.
“Quando Gesù venne su questa terra, insegnò ai Suoi discepoli a pregare
invitandoli a presentare al Signore le loro necessità quotidiane e ad affidare a
Lui tutte le loro preoccupazioni. Promise anche che le loro richieste e quindi
anche le nostre, sarebbero state ascoltate.” – Steps to Christ, p. 93.

b. Cosa è promesso a coloro che sinceramente cercano il Signore?
Matteo 7:7-11; Salmi 145:18,19.
“Un altro aspetto importante della preghiera è la fede. ‘Ma nessuno può
essere gradito a Dio se non ha fede. Infatti chi si avvicina a Dio deve credere
che Dio esiste e ricompensa quelli che lo cercano’(Ebrei 11:6). Gesù disse ai
discepoli: ‘Tutto quello che domanderete nella preghiera, abbiate fiducia di ottenerlo e vi sarà dato’(Marco 11:24). Perché non prendiamo Gesù in parola?...
“Quando le nostre preghiere sembrano non ottenere risposta, noi dobbiamo aggrapparci alla promessa; poiché certamente verrà il tempo della risposta
e allora riceveremo la benedizione di cui più abbiamo bisogno.” – Idem, p. 96.

c. A quali condizioni le nostre preghiere ottengono risposta? Giovanni 15:7; 1 Giovanni 5:14,15.
Venerdì,

1 aprile

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Come può un mio atteggiamento bloccare il successo evangelistico nella mia chiesa?
2. Come posso spianare la via per una maggiore armonia con i miei fratelli?
3. Perché la Parola di Dio è così potente nel cambiare la vita?
4. Descrivete l’intensità della vita di preghiera di Gesù, Daniele e Davide.
5. Cosa posso fare per trasformare completamente la qualità della mia
vita di preghiera?
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a. Quanto spesso dovremmo pregare? 1 Tessalonicesi 5:17; Luca
21:36.

2a Lezione

Sabato, 9 aprile 2022

Divisioni nella chiesa
TESTO PRINCIPALE: “Ora, fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non
avere divisioni tra di voi, ma ad essere perfettamente uniti in una
medesima mente e un medesimo giudizio” (1 Corinti 1:10).
“Cristo sta guidando un popolo e lo sta portando nell’unità della fede, affinché possa essere uno come Lui è uno col Padre. Si deve
rinunciare alle differenze di opinione affinché tutti possano venire in
unione col corpo, affinché possano avere una mente e un giudizio.” –
Testimonies for the Church, vol. 1, p. 324.
Letture consigliate: The Acts of the Apostles, p. 278,279,298-304.

Domenica,

3 aprile

1. SERIE DIVISIONI A CORINTO
a. Quali disturbanti notizie ricevette Paolo dalla chiesa a Corinto?
1 Corinti 1:11,12.

“La chiesa fu rotta dalle divisioni. Le discordie che erano prevalse al tempo
della visita di Apollo erano grandemente aumentate. Alcuni falsi insegnanti
stavano conducendo i membri a disprezzare le istruzioni di Paolo. Le dottrine
e gli ordinamenti del Vangelo erano stati pervertiti. L’orgoglio, l’idolatria e la
sensualità stavano progressivamente aumentando tra coloro che una volta erano stati zelanti nella vita cristiana” – The Acts of the Apostles, p. 300.

b. Come il Signore considera coloro che causano divisioni nella
chiesa? Proverbi 6:16-19; Romani 16:17,18.

“In tutte le epoche del mondo ci sono stati uomini che pensavano di avere
un compito da svolgere per il Signore e che non dimostravano alcun rispetto
per coloro che il Signore stava già usando. La loro applicazione della Scrittura
non è corretta, perché hanno estorto le Scritture per sostenere le proprie idee.”
–
p. 172.
10
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Lunedì,

4 aprile

2. SOLUZIONI PER LE DIVISIONI
a. Quale soluzione presentò Paolo per i credenti divisi di Corinto?
1 Corinzi 1:17,18.

“La proclamazione del Vangelo doveva essere estesa in tutto il mondo e i
messaggeri della croce non potevano sperare di adempiere la loro importante
missione se non rimanevano uniti nei legami dell’unità cristiana e così rivelare
al mondo che erano uno con Cristo in Dio.” – The Acts of the Apostles, p. 90

b. Cosa disse Paolo riguardo la croce di Cristo? 1 Corinzi 1:18-24.

“La croce del Calvario si manifesta con potenza, presentando una ragione
per la quale dovremmo amare Cristo oggi e perché dovremmo considerarLo
primo, migliore e ultimo in tutto. Dovremmo occupare il nostro posto adatto
con umile penitenza ai piedi della croce. Possiamo imparare una lezione di
umiltà e mansuetudine mentre saliamo al Monte Calvario e, guardando alla
croce, vediamo il nostro Salvatore in agonia, il Figlio di Dio morente, il Giusto
per gli ingiusti… Guardate, oh guardate alla croce del Calvario; contemplate la
vittima reale soffrire in nostro favore.” – That I May Know Himp. p. 65.

c. Dove era la gloria di Paolo? Galati 6:14.

“Il Figlio di Dio dovette morire per i peccati che Paolo aveva commesso;
il sangue versato sulla croce fu per lui, per salvarlo dalla rovina eterna. Il prezioso sangue di Cristo era di tale valore che una piena espiazione fu fatta per
l’anima colpevole e questo era per Paolo la sua ‘gloria’. Fu attraverso il sangue
di Cristo che egli ebbe la redenzione, addirittura il perdono dei peccati.” – The
Signs of the Times, 24 novembre 1890.
“Attraverso la croce noi impariamo che il Padre celeste ci ama di un amore
infinito. Possiamo meravigliarci che Paolo esclamasse, ‘non avvenga mai che
io mi vanti all’infuori della croce del Signor nostro Gesù Cristo’? Galati 6:14. E’
anche nostro privilegio gloriarci nella croce e donarci completamente a Colui
che diede Se stesso per noi. Allora, con la luce che brilla dal Calvario e splende
sui nostri visi, possiamo andare a rivelare questa luce a coloro che sono nelle
tenebre.” – The Acts of the Apostles, p. 210.
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Martedì,

5 aprile

3. LA SAPIENZA DI DIO CONTRO LA SAPIENZA
DEL MONDO
a. Qual è lo scopo principale della maggior parte delle persone?
Geremia 9:23. Al contrario, qual è lo scopo di Dio per noi tutti?
Geremia 9:24.

b. Come Paolo chiarisce il contrasto tra la “sapienza” umana e la
sapienza divina? 1 Corinzi 1:20-25.

“Con un tale capo – un angelo espulso dal cielo – questi presunti uomini
saggi della terra possono fabbricare delle teorie ammalianti con le quali infatuare le menti degli uomini. Paolo disse ai Galati, ‘chi vi ha ammaliato per non
ubbidire alla verità?’ Satana ha una mente sapiente ed ha i suoi agenti scelti
tramite i quali egli opera per esaltare gli uomini e vestirli di onore al di sopra
di Dio. Ma Dio è vestito del potere; Egli è in grado di prendere coloro che sono
morti nei peccati e, tramite l’operazione dello Spirito che ha resuscitato Gesù
dai morti, trasformare il carattere umano, riportando nell’anima l’immagine
perduta di Dio. Coloro che credono in Gesù Cristo sono cambiati da ribelli
contro la legge di Dio a servitori ubbidienti e sudditi del Suo regno. Essi sono
nati di nuovo, rigenerati, santificati attraverso la fede. Lo scettico non ammette
questa potenza di Dio e rifiuta tutta l’evidenza finché viene portato sotto il dominio delle sue facoltà umane. Egli allora osa mettere da parte la legge di Dio
e prescrive limiti della potenza di Geova. Ma Dio ha parlato, [1 Corinti 1.20-24
citato].” – Fundamentals of Christian Education, p. 332, 333.

c. Come solamente possiamo trovare la vera sapienza? 1 Corinzi
1:30,31; Colossesi 2:3.

“In Cristo sono ‘nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza.’
Colossesi 2:3. Egli ‘è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione.’ 1 Corinzi 1:30. Tutto ciò che può soddisfare le necessità e i desideri
dell’anima umana, per questo mondo e per il mondo a venire, si trova in Cristo.
Il nostro Redentore è la perla così preziosa che al confronto tutte le altre cose
possono essere considerate una perdita.” – Christ’s Object Lessons, p. 115.
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Mercoledì,

6 aprile

4. IL PRINCIPIO DELLA VERA SAPIENZA
a. Qual è il principio fondamentale della sapienza divina? Proverbi 1:7.
“Una frase della Scrittura è di maggior valore di diecimila idee o argomenti
umani. Coloro che rifiutano di seguire la via di Dio alla fine riceveranno la sentenza, ‘allontanati da Me.’ Ma quando ci sottomettiamo alla via di Dio, il Signore
Gesù guida le nostre menti e dà sicurezza alle nostre labbra. Noi possiamo essere
forti nel Signore e nella forza della Sua potenza. Ricevendo Cristo, noi siamo
rivestiti di potenza. Quando il Salvatore abita in noi, la Sua potenza diventa nostra. La Sua verità diventa il nostro strumento di lavoro. Nessuna ingiustizia si
vede nella nostra vita. Noi siamo in grado di pronunciare parole a tempo a coloro che non conoscono la verità. La presenza di Cristo nel cuore è una potenza
vitalizzante che rinforza tutto l’essere.”– Testimonies for the Church, vol. 7, p. 71.

b. Come Gesù (indicato qui come la Sapienza) avverte ciascuno di
noi a dare ascolto ai Suoi appelli? Proverbi 1:20-23.
“Il Salvatore del mondo offre all’errante il dono della vita eterna. Con una
compassione più tenera di quella che spinge il cuore di un genitore a perdonare un figlio sviato, pentito e sofferente, Gesù aspetta una risposta alle Sue
offerte di amore e perdono. Grida agli erranti: ‘Tornate a Me e Io tornerò a voi.’
(Malachia 3:7). Se il peccatore si rifiuta ancora di dare ascolto alla voce della
misericordia che lo chiama con tenero e compassionevole amore, la sua anima
sarà lasciata nelle tenebre. Se trascura l’opportunità che gli viene presentata e
persiste nel suo cattivo comportamento, l’ira di Dio, in un momento inatteso,
scoppierà su di lui.” – Idem, vol. 4, p. 207,208.

c. Come la Sapienza (Gesù) si rivolge ai bambini e ai giovani? Proverbi 2:1-6.
“Nessuno può investigare le Scritture con lo Spirito di Cristo senza essere
ricompensato. Quando l’uomo è disposto ad essere istruito come un piccolo
bambino, quando si sottomette completamente a Dio, troverà la verità nella
Sua parola. Se gli uomini fossero ubbidienti, comprenderebbero il piano del
governo di Dio… Il mistero della redenzione, l’incarnazione di Cristo, il Suo
sacrificio espiatorio, non sarebbero come ora, vaghi nelle nostre menti. Sarebbero non solo meglio compresi, ma davvero molto più apprezzati.” – Christ’s
Object Lessons, p. 114.
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Giovedì,

7 aprile

5. GLORIA NEL SIGNORE
a. Cosa è la giustificazione per fede? Romani 3:21-24.
“Quando il peccatore pentito, contrito davanti a Dio, discerne l’espiazione
di Cristo in suo favore e accetta questa espiazione come la sua unica speranza
in questa vita e per la vita futura, i suoi peccati sono perdonati. Questa è la
giustificazione per fede. Ogni credente deve conformare completamente la sua
volontà alla volontà di Dio e mantenersi in uno stato di pentimento e contrizione, esercitando la fede nei meriti espiatori del Redentore e avanzando di forza
in forza, di gloria in gloria.” – Faith and Works, p. 103.
“Cos’è la giustificazione per fede? – E’ l’opera di Dio nell’abbattere la gloria
dell’uomo nella polvere e fare per l’uomo quello che non è in suo potere di fare
per se stesso. Quando gli uomini vedono la propria nullità, sono preparati per
essere vestiti della giustizia di Cristo. Quando iniziano a lodare e ad esaltare
Dio durante tutto il giorno, allora, contemplando, essi sono cambiati nella stessa immagine. Cos’è la rigenerazione? – E’ rivelare all’uomo la sua stessa reale
natura e che in se stesso egli è indegno.” – Special Testimonies for Ministers and
Workers, Series A, No. 9, p. 62.

b. Come possiamo rivelare la gloria di Dio nella nostra vita quotidiana? 2 Corinzi 3:18.
“I credenti di Corinto necessitavano di una più profonda esperienza nelle
cose di Dio. Essi non sapevano pienamente cosa significasse contemplare la Sua
gloria ed essere convertiti di carattere in carattere. Avevano visto soltanto i primi
raggi dell’alba di quella gloria. Il desiderio di Paolo era che essi potessero ricevere nel loro cuore la potenza trasformatrice di Dio, continuando a conoscere Colui
la cui apparizione è tanto necessaria quanto lo è il sole del mattino. Voleva che
continuassero ad imparare da Lui affinché potessero giungere nel pieno mezzodì di una perfetta fede evangelica.” – The Acts of the Apostles, p. 307,308.

Venerdì,

8 aprile

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO

1. Quale avvertimento dovrei prendere dalle divisioni che esistevano in
Corinto?
2. Citate alcuni punti vitali che abbiamo bisogno di capire riguardo la croce.
3. Spiegate il pericolo di focalizzarci più sulla sapienza dell’uomo che su
quella di Dio.
4. Perché la sapienza di Dio è così immensamente preziosa?
5. Descrivete la gloria che deve irradiarsi dal popolo di Dio.
14
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3a Lezione

Sabato, 16 aprile 2022

Immoralità nella chiesa
TESTO PRINCIPALE: “Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non v’ingannate; né i fornicatori, né gli
idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omossessuali, né i
ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio.”(1 Corinzi 6:9,10).
“Come può chiunque abbia il prezioso, solenne messaggio per
questo tempo indulgere nei pensieri impuri e nelle azioni empie, mentre sa che Colui che non dorme mai vede ogni azione e legge ogni
pensiero della mente? Oh, è perché l’iniquità si trova nel professante
popolo di Dio che Egli può fare così poco per esso.” – Testimonies to
Ministers, p. 430,431.
Letture consigliate: Lift Him Up, p. 297.
				

Domenica,

10 aprile

1. LA CONDIZIONE MORALE DEL MONDO
a. Quale triste quadro presenta Paolo riguardo gli ultimi giorni? 2
Timoteo 3:1-5.
“L’iniquità che abbonda non è semplicemente limitata agli increduli e agli
schernitori. Magari fosse questo il caso; ma non lo è. Molti uomini e donne
che professano la religione di Cristo sono colpevoli. Persino coloro che professano di aspettare la Sua apparizione non sono più preparati per quell’evento
di quanto lo sia Satana stesso. Essi non stanno purificandosi da ogni contaminazione. Hanno servito così a lungo la loro concupiscenza che è naturale che
i loro pensieri siano impuri e le loro immaginazioni corrotte.” – Counsels on
Health p. 615.

b. Chi sarà in grado di vedere Dio attraverso la Sua meravigliosa
grazia? Matteo 5:8.
“Le parole di Gesù, ‘beati i puri di cuore’, hanno un significato più profondo – non semplicemente puri nel senso nel quale il mondo comprende la purezza, liberi da ciò che è sensuale, puri dalla concupiscenza, ma a coloro che sono
fedeli nei pensieri e motivazioni dell’anima, liberi dall’orgoglio e dall’egoismo,
umili e altruisti come bambini.” – Thoughts From the Mount of Blessing, p. 25.
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Lunedì,

11 aprile

2. CORINTO
a. Quanto famosa era la città di Corinto riguardo la moralità?

“Proprio all’inizio del suo lavoro in questa città di grande traffico, Paolo vedeva in ogni angolo seri ostacoli al progresso della sua opera. I cittadini
erano quasi tutti dediti all’idolatria. Venere era la divinità favorita; il suo culto
comprendeva riti e cerimonie demoralizzanti. I corinzi erano diventati famosi
tra i pagani per la loro grossolana immoralità. Sembrava che essi avessero pochi interessi oltre ai piaceri e alla gioia passeggeri.” – The Acts of the Apostles, p.
243,244.

b. Quanto seriamente la chiesa di Corinto era stata influenzata
dall’ambiente pagano? 1 Corinzi 5:1,2.

“Dopo la partenza di Paolo… sorsero condizioni sfavorevoli. La zizzania
che era stata seminata dal nemico apparve in mezzo al grano e iniziò a manifestare i suoi malvagi frutti. Questo fu un periodo di severa prova per la chiesa
di Corinto. L’apostolo non era più con loro ad alimentarne lo zelo e ad assisterli
nei loro sforzi di vivere in armonia con Dio. E a poco a poco essi divennero
negligenti e indifferenti: tale atteggiamento permise che i loro desideri naturali
e le loro inclinazioni avessero il sopravvento. Colui che spesso li aveva esortati
ad alti ideali di purezza e giustizia non era più con loro. Non pochi di quelli
che al tempo della loro conversione avevano abbandonato le loro malvagie abitudini, ritornarono ai degradanti peccati del paganesimo.” – Idem, p. 299,300.

c. Cosa dichiarò Paolo riguardo l’uomo immorale – e come presentò la ragione per rimuovere l’aperto trasgressore dalla comunione con la chiesa? 1 Corinzi 5:3-8.

“Paolo aveva scritto brevemente alla chiesa, ammonendola a non associarsi coi membri che persistevano in una condotta dissoluta. Molti dei credenti
divagarono sulle sue parole, pervertirono il loro significato e si giustificarono
per aver trascurato le sue istruzioni.” – Idem, p. 300.
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Martedì,

12 aprile

3. SEPARAZIONE ASSOLUTAMENTE NECESSARIA
a. Qual è la condizione fondamentale per i figli di Dio per essere liberi dalla corruzione morale? 2 Corinzi 6:14-18. Come possiamo
raggiungere, allo stesso tempo, le persone col Vangelo di Cristo?
“L’unione con i pagani e la partecipazione ai loro festini aveva indotto gli
ebrei a trasgredire la legge di Dio, attirando sulla nazione i castighi divini. Così
anche oggi Satana ottiene il suo maggiore esito, rispetto a far peccare i discepoli di Cristo, quando riesce a indurli a unirsi agli empi e a partecipare ai loro
divertimenti. “Uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non
toccate nulla d’immondo” (2 Corinzi 6:17). Dio richiede al Suo popolo che si distingua nettamente dal mondo, negli usi, nelle abitudini e nei princìpi, proprio
come lo aveva richiesto all’antico Israele. Se esso segue fedelmente l’insegnamento della Sua Parola, questa distinzione necessariamente si evidenzierà. Gli
avvertimenti dati agli ebrei per impedire che si unissero ai popoli pagani non
erano più diretti ed espliciti di quelli che proibiscono ai cristiani di conformarsi
allo spirito e alle abitudini degli empi. Cristo dice: ‘Non amate il mondo né le
cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo l’amor del Padre non è in lui’
(1Giovanni 2:15). ‘Non sapete voi che l’amicizia del mondo è inimicizia contro
Dio? Chiunque vuol essere amico del mondo si rende nemico di Dio’ (Giacomo
4:4). I discepoli di Cristo si devono separare dai peccatori e devono stare con
loro solo quando c’è la possibilità di fare il bene. Non possiamo essere troppo fermi nella decisione di evitare sempre la compagnia di quanti con il loro
inﬂusso ci possono allontanare da Dio, ma quando preghiamo dicendo “non
indurci in tentazione”, per quanto ci è possibile, dobbiamo evitare la tentazione.“ – Patriarchs and Prophets, p. 458,459.

b. Qual è l’istruzione di Paolo riguardo coloro che vivono in aperto
peccato nella chiesa? 1 Corinzi 5:9-13.
“L’esempio di Gesù condanna ogni tentativo per impedire a qualcuno di
partecipare alla Cena. È vero che lo Spirito Santo insegna chiaramente che il
peccato palese esclude il colpevole (cfr. 1 Corinzi 5:11), ma, al di là di questa
eccezione, nessuno deve giudicare. Dio non ha lasciato agli uomini la responsabilità di decidere chi deve partecipare a questo rito. Chi può infatti leggere
i cuori? Chi può distinguere la zizzania dal buon grano? ‘Or provi l’uomo se
stesso, e così mangi del pane e beva del calice... Perciò, chiunque mangerà il
pane o berrà del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo
ed il sangue del Signore… Poiché chi mangia e beve, mangia e beve in giudizio
su se stesso, se non discerne il corpo del Signore’ (1 Corinzi 11:28,27,29).“ – The
Desire of Ages, p. 656.
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Mercoledì,

13 aprile

4. DISCIPLINA NELLA CHIESA
a. Quali chiare istruzioni sono date riguardo l’errante? Proverbi
25:8,9; Matteo 18:15.

“Trattando i membri di chiesa erranti, il popolo di Dio deve attentamente
seguire le istruzioni date dal Salvatore nel capitolo diciotto di Matteo… [Vedi
Matteo 18:15-18]. Non raccontate agli altri gli sbagli. Perché se si racconta a una
persona, questa o racconta ad un’altra e quest’altra ad un’altra ancora; e continuamente il rapporto cresce e il male aumenta, finché tutta la chiesa ne soffre.
Risolvi la questione ‘tra te e lui solo.’ Questo è il piano di Dio…
“Non fate soffrire il vostro fratello per il peccato; non denunciatelo, aumentando così la difficoltà, facendo sembrare il rimprovero come una vendetta. Correggetelo nel modo indicato nella Parola di Dio.“ – Gospel Workers, p.
498,499.
“[Matteo 18:15 citato.] Se trascurate le parole di Cristo e camminate alla
luce del vostro fuoco, fallirete di operare con giustizia e vi metterete sotto l’ammaliante potenza di Satana.“ – The Review and Herald, 16 agosto 1892.

b. Qual’ é il passo successivo nel processo di recupero del membro
errante, se – e solamente se – fallisce il primo passo? Matteo 18:16.
“Prendete con voi coloro che sono di mente spirituale e parlate con l’errante riguardo il male che ha fatto. Può essere che ascolti gli appelli uniti dei
suoi fratelli. Mentre vede che loro sono d’accordo sulla questione, la sua mente
potrebbe essere illuminata.” – Gospel Workers, p. 500.

c. Qual è il passo successivo riguardo colui che è nell’errore se – e
solamente se – i primi due passi falliscono? Matteo 18:17,18.

“’ E se rifiuta di ascoltarli’ cosa si dovrà allora fare? Alcune persone in un
raduno di comitato si prenderanno la responsabilità di escludere l’errante? ‘Se
rifiuta di ascoltarli, ditelo alla chiesa.’ La chiesa agisca nei confronti dei suoi
membri…
“Se non darà ascolto alla voce della chiesa, se rifiuta tutti gli sforzi fatti per
ristabilirlo, sulla chiesa sta la responsabilità di separarlo dalla comunione. Il
suo nome dovrebbe essere cancellato dai registri.” – Idem, p. 500,501.
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Giovedì,

14 aprile

5. DISCIPLINA NELLA CHIESA (CONTINUA)

a. Cosa dovremmo imparare da come la chiesa di Corinto dovette
trattare apertamente e con fermezza la trasgressione manifestata? 1 Corinzi 5:12,13.
“Nessun ufficiale di chiesa dovrebbe consigliare, nessun comitato dovrebbe raccomandare, nessuna chiesa dovrebbe votare, che il nome di un trasgressore sia rimosso dai registri della chiesa, fin quando non siano state seguite
fedelmente le istruzioni date da Cristo. Quando questo è stato fatto, la chiesa
non avrà responsabilità davanti a Dio.” – Gospel Workers, p. 501.
“Quando è stata seguita con vero spirito cristiano ogni indicazione che
Cristo ha presentato, allora e solamente allora il Cielo ratifica la decisione della
chiesa, perché i suoi membri hanno la mente di Cristo e agiscono come Lui
avrebbe agito se fosse sulla terra.” – Selected Messages, libro 3, p. 22.
“Si deve agire prontamente nei confronti del peccato e dei peccatori nella
chiesa affinché altri non ne siano contaminati…
“Quando i membri individuali della chiesa agiranno come veri seguaci
dell’umile e mansueto Salvatore, ci saranno meno coperture e scuse per il peccato. Tutti si sforzeranno di agire come se fossero alla presenza di Dio.” – Testimonies, vol. 5, p. 147.
“Cristo ha insegnato in modo molto chiaro che persistono in peccati manifesti devono essere allontanati dalla chiesa, ma Egli non ci ha affidato il compito di giudicare il carattere e i motivi che li ha indotti a peccare. Conosce troppo
bene la nostra natura per affidare a noi quest’opera. Se cerchiamo di eliminare
dalla chiesa coloro che riteniamo falsi cristiani, commetteremo sicuramente
degli errori. Spesso giudichiamo soggetti senza possibilità di speranza persone che Cristo sta già chiamando a sé; valutandoli secondo il nostro giudizio
imperfetto non faremmo probabilmente che estinguere il loro ultimo barlume
di speranza. Molti che si credono cristiani alla fine saranno trovati mancanti
e molti altri invece andranno in cielo nonostante che, secondo il giudizio del
loro prossimo, mai ci sarebbero entrati. L’uomo giudica dall’apparenza, ma
Dio guarda i cuori.” – Christ’s Object Lessons, p. 71,72.

Venerdì,

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.
2.
3.
4.
5.

15 aprile

Descrivete la profondità della purezza che il Signore vuole instillare in
ciascuno di noi.
Perché l’aperta trasgressione della legge di Dio deve essere trattata seriamente?
Quale dovrebbe essere il nostro scopo quando trattiamo la condotta peccaminosa?
Quale deve essere il mio atteggiamento e la mia azione se vedo qualcuno
commettere un errore?
Quando è necessaria la disciplina della chiesa e la possibile esclusione?
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4a Lezione

Sabato, 23 aprile 2022

Liti tra fratelli
TESTO PRINCIPALE: “Non sapete voi che noi giudicheremo gli
angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita!” (1
Corinzi 6:3).
“I santi devono giudicare il mondo. Devono perciò dipendere dal
mondo e dai giudici del mondo per risolvere le loro difficoltà? Dio
non vuole che essi portino i loro problemi ai sudditi del nemico perché
questi li risolvano. Abbiamo fiducia l’un nell’altro.“ – Selected Messages,
libro 3,p. 303.
Letture consigliate: Selected Messages, libro 3, p. 299-305.

Domenica,

17 aprile

1. IL GIUDIZIO DEGLI EMPI
a. Quando avverrà il giudizio dei perduti? Apocalisse 20:2,4; 2 Pietro 2:4. Chi li giudicherà? 1 Corinzi 6:2,3.

“Durante i mille anni trascorsi tra la prima e la seconda resurrezione avverrà il giudizio degli empi. L’apostolo Paolo indica questo giudizio come un
evento che segue il secondo avvento. [1 Corinzi 4:5 citato.] Daniele dichiara
che quando l’Antico di giorni venne, ‘il giudizio fu dato ai santi dell’Altissimo.’ Daniele 7:22. In questo tempo i giusti regnano come re e sacerdoti di Dio.
Giovanni nell’Apocalisse dice: [Apocalisse 20:4,6 citato]. E’ in questo tempo
che, come predetto da Paolo, ‘i santi giudicheranno il mondo.’ 1 Corinzi 6:2.
In unione con Cristo essi giudicheranno gli empi, paragonando le loro azioni
con il libro della legge, la Bibbia e decidendo ogni caso in accordo con le azioni
compiute nel corpo. Poi, in accordo con le loro opere, sarà inflitta agli empi la
condanna che dovranno patire; ed essa sarà scritta davanti ai loro nomi nel
libro della morte…
“Anche Satana e i suoi angeli saranno giudicati da Cristo e dal Suo popolo… Giuda dichiara che ‘Egli ha pure rinchiuso nelle tenebre con catene eterne,
per il giudizio del gran giorno, gli angeli che non conservarono il loro primiero
stato ma che lasciarono la loro propria dimora.’ Giuda 6.” – The Great Controversy, p. 660,661.
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Lunedì,

18 aprile

2. DISPUTE TRA I CRISTIANI
a. Dove dovrebbero essere risolti i problemi della chiesa? 1 Corinzi 6:4,5.
“I santi devono giudicare il mondo. Devono perciò dipendere dal mondo
e dai giudici del mondo per risolvere le loro difficoltà? Dio non vuole che essi
portino i loro problemi ai sudditi del nemico perché questi li risolvano. Abbiamo fiducia l’un nell’altro.”– Selected Messages, libro 3, p. 303.

b. Cosa successe nella chiesa di Corinto che provocò un rimprovero da Paolo? 1 Corinzi 6:1,2,6. Come il Signore considera questa
pratica?
“Il mondo e i membri di chiesa non convertiti sono in simpatia. Alcuni
quando Dio li rimprovera per le loro mancanze, danno fiducia al mondo e
portano le questioni della chiesa davanti al mondo. Allora c’è collisione e lotta
e Cristo viene crocifisso di nuovo e messo all’aperta vergogna. Quei membri
di chiesa che si appellano alle corti del mondo dimostrano che hanno scelto il
mondo come il loro giudice e i loro nomi sono registrati in cielo con quelli degli
increduli. Con quanto entusiasmo il mondo prende le affermazioni di coloro
che tradiscono la sacra fiducia!...
“Appoggiarsi sul braccio della legge è una disgrazia per i cristiani; tuttavia,
questo male è stato introdotto in mezzo al popolo scelto del Signore e da esso
nutrito. I principi mondani sono stati furtivamente introdotti, finché, nella pratica, molti dei nostri operai stanno diventando come i Laodicesi – indifferenti,
perché viene data tanta fiducia agli avvocati, ai documenti legali e agli accordi.
Una tale condizione delle cose è aberrante per Dio.” – Idem, libro 3, p. 302,303

c. Dove possiamo trovare la soluzione per i problemi tra i membri
di chiesa? 1 Corinzi 6:7-11; 1 Giovanni 1:7,9; Proverbi 28:13.

“Le condizioni per ottenere la misericordia di Dio sono semplici, giuste e
ragionevoli. Il Signore non ci richiede di fare qualche cosa dolorosa al fine di
poter avere il perdono dei peccati. Non dobbiamo fare lunghi pellegrinaggi o
compiere delle dolorose penitenze, per raccomandare le nostre anime al Dio
del cielo o per espiare la nostra trasgressione; ma colui che confessa e abbandona il suo peccato avrà misericordia.” – Steps to Christ, p. 37.
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Martedì,

19 aprile

3. AVVERTIMENTO CONTRO LA SENSUALITÀ
a. Quale fu lo scopo principale della nostra creazione? Isaia 43:7.

“Tuttora il creato proclama la gloria della Sua magnificenza. Nulla, eccetto
il cuore egoistico dell’uomo, vive solo per sé. Né l’uccello che fende l’aria, né
l’animale che si muove sul terreno: tutti si rendono utili ad altre vite. Non vi è
foglia della foresta o umile filo d’erba che non svolga il suo compito. Ogni albero, arbusto o foglia elabora e trasmette quegli elementi di vita senza i quali non
potrebbero sussistere né uomini né animali. Questi, a loro volta, contribuiscono alla vita degli alberi, degli arbusti e delle foglie. I fiori emanano il loro profumo e offrono la loro bellezza in benedizione per il mondo. Il sole diffonde la
sua luce e allieta i mondi; l’oceano, fonte di tutte le nostre sorgenti, riceve i corsi
d’acqua da ogni terra; ma solo prende per dare. Il vapore acqueo ricade sotto
forma di pioggia sulla terra per renderla fertile.” – The Desire of Ages, p. 20,21.

b. Come Paolo considerò il corpo dei credenti? Romani 6:13,15, 19,20.

“Il piano eterno di Dio era che ogni creatura, dal serafino risplendente e
santo fino all’uomo, fosse un tempio dove potesse dimorare il Creatore. Ma a
causa del peccato l’umanità non è stata più il tempio di Dio; offuscato e contaminato dal peccato, il cuore dell’uomo non rivelava più la gloria dell’Essere
divino. Ma il piano di Dio si adempie con l’incarnazione del Suo Figlio. Dio
abita in mezzo agli uomini tramite la Sua grazia salvifica e il cuore dell’uomo
diventa nuovamente il Suo tempio.” – Idem, p. 161.

c. Cosa dovrebbe capire ciascuno di noi riguardo il proprio corpo
dato che apparteniamo a Dio? 1 Corinzi 3:16,17; 10:31.

“Tramite l’ispirazione dello Spirito di Dio, l’apostolo Paolo scrive che ‘qualunque cosa facciate’ persino l’atto naturale di mangiare e bere, dovrebbe essere
fatto, non per gratificare un appetito pervertito, ma sotto un senso della responsabilità – ‘per fare tutto alla gloria di Dio.’ Ogni parte dell’uomo deve essere
protetta; dobbiamo stare attenti affinché quello che entra nello stomaco non
bandisca dalla mente gli alti e santi pensieri.” – Counsels on Diet and Foods, p. 56.
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Mercoledì,

20 aprile

4. LA PUREZZA MORALE
a. Quale è la nostra responsabilità morale riguardo il nostro corpo
dato che esso è il tempio dello Spirito Santo? 1 Corinzi 6:15-18.
“Ogni cristiano dovrà imparare a frenare le sue passioni ed essere controllato dai buoni principi. Se non farà questo sarà indegno del nome cristiano.”
– Testimonies for the Church, vol. 2, p. 347.
“I principi morali, eseguiti strettamente, sono l’unica salvaguardia dell’anima. Se mai ci fu un tempo in cui la dieta dovesse essere del tipo più semplice, questo tempo è oggi… Meno eccitante è la dieta, più facilmente potranno
essere controllate le passioni. La gratificazione del gusto non dovrebbe essere
perseguita senza considerare la salute fisica, intellettuale o morale…
“Dio vi ha dato un tabernacolo da curare e preservare nella miglior condizione per il Suo servizio e la Sua gloria. I vostri corpi non vi appartengono.
‘Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il
quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati
comprati a caro prezzo; glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro
spirito, che appartengono a Dio.’ ” – Idem, p. 352,353.

b. Qual è la purezza morale e come possiamo praticarla con successo? 2 Corinzi 7:1; 1 Tessalonicesi 4:3-5.
“Abbiamo bisogno di dare un grande valore al giusto controllo dei nostri
pensieri, poiché tale controllo prepara la mente e l’anima a lavorare armoniosamente per il Maestro. E’ necessario per la nostra pace e felicità in questa vita
che i nostri pensieri si accentrino in Cristo. Come l’uomo pensa, così è. Il nostro
miglioramento nella purezza morale dipende dal giusto pensiero e dalle giuste
azioni…
“I pensieri malvagi distruggono l’anima. La potenza convertitrice di Dio
cambia il cuore, raffina e purifica i pensieri. Se non si farà un deciso sforzo per
mantenere i pensieri accentrati su Cristo, la grazia non potrà rivelarsi nella
vita. La mente deve impegnarsi nella battaglia spirituale. Ogni pensiero deve
essere sottomesso all’ubbidienza a Cristo. Tutte le abitudini devono stare sotto
il controllo di Dio.
“Abbiamo bisogno di un costante senso della potenza nobilitatrice dei puri
pensieri e della dannosa influenza dei pensieri malvagi. Mettiamo i nostri pensieri sulle cose sante. Siano puri e sinceri, poiché l’unica sicurezza per qualsiasi
anima è pensare giusto. Dobbiamo usare ogni mezzo che Dio ha messo alla
nostra portata per il governo e la coltivazione dei nostri pensieri.” – Mind, Character, and Personality, vol. 1, p. 235.
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Giovedì,

21 aprile

5. LA VITTORIA SULL’AUTO-INDULGENZA
a. Come Paolo illustrò la gara cristiana? 1 Corinzi 9:25.
“Paolo, con la sua lettera, sperò di far comprendere ai corinzi l’importanza
di un fermo autocontrollo, di una stretta temperanza e di un inflessibile zelo
nel servizio di Cristo, usando un eloquente parallelismo tra il combattimento
cristiano e le corse che si tenevano vicino a Corinto, a intervalli prefissati. Tra le
gare sportive disputate tra greci e romani, le corse erano le più antiche e le più
stimate. Esse avevano come spettatori, re, nobili e uomini di governo. Vi partecipavano giovani della nobiltà, che non rifuggivano alcuno sforzo o disciplina
pur di ottenere il premio.
“Le competizioni erano governate da un severo regolamento al quale non
ci si poteva sottrare. Quelli che desideravano entrare nella lista dei concorrenti, dovevano prima di tutto sottoporsi a un rigido allenamento. La dannosa
indulgenza nell’appetito o qualsiasi altra gratificazione che poteva indebolire
il vigore fisico e mentale erano strettamente proibite. Perché un atleta potesse
avere la speranza di vincere queste gare di forza e velocità, doveva avere dei
muscoli che gli assicurassero potenza, agilità e un perfetto controllo dei propri
nervi. Ogni movimento doveva essere preciso, ogni passo rapido e sicuro; il
corpo doveva raggiungere il più alto livello di preparazione.” – The Acts of the
Apostles, p. 309,310.

b. Cosa dice Paolo riguardo quanti vincono il premio? 1 Corinzi 9:24.
“Chiunque osserva le condizioni non rimarrà deluso alla fine della corsa.
A nessuno di quelli che avranno fatto il loro possibile, mancherà il successo.
La corsa non sarà vinta dal più forte. Sia il più debole dei santi che il più forte
può rivestire la corona di gloria immortale. Possono vincere tutti quelli che,
attraverso la potenza della grazia divina, sottomettono la loro vita alla volontà
di Cristo.“ – Idem, p. 313.

Venerdì,

22 aprile

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.
2.
3.
4.

Descrivete l’opera dei redenti durante i mille anni.
Cosa posso fare per migliorare la soluzione dei problemi della chiesa?
Come posso meglio glorificare Dio nel mio corpo?
Cosa hanno bisogno di sapere oggi i cristiani riguardo il settimo comandamento?
5. Come posso uscire vittorioso nella battaglia della purezza?
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5a Lezione

Sabato, 30 aprile 2022

Principi riguardanti il matrimonio
TESTO PRINCIPALE: “Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti
e il letto coniugale sia incontaminato; ma Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri.” (Ebrei 13:4).
“Quando i principi divini sono riconosciuti e ubbiditi in questa relazione, il matrimonio è una benedizione; esso protegge la purezza e la
felicità della razza, provvede alle necessità sociali dell’uomo ed eleva la
sua natura fisica, intellettuale e morale.”– Patriarchs and Prophets, p. 46.
Letture consigliate: Romani 7:1-3; 1 Corinzi 7 (intero capitolo)
					

Domenica,

24 aprile

1. UN UOMO E UNA DONNA
a. Quando Dio celebrò il primo matrimonio? Genesi 1:27; 2:21,22.
“Dio celebrò il primo matrimonio. In questa maniera l’istituzione ha per
suo originatore il Creatore dell’universo. ‘Il matrimonio sia onorevole’ (Ebrei
13:4); esso fu uno dei primi doni di Dio all’uomo ed è una delle due istituzioni
che, dopo la caduta, Adamo portò con sé oltre le porte del Paradiso.” – Patriarchs and Prophets, p. 46.

b. In quale occasione Gesù compì il Suo primo miracolo? Giovanni
2:1-10.
“Gesù non iniziò la sua opera compiendo qualcosa di straordinario davanti al Sinedrio a Gerusalemme. Manifestò invece la Sua potenza in un piccolo
villaggio della Galilea, per accrescere la gioia di una festa di nozze. Così manifestò la Sua simpatia verso gli uomini e il Suo desiderio di renderli felici. Nel
deserto della tentazione Egli stesso aveva bevuto la coppa della sofferenza; ora
voleva trasmettere agli uomini le benedizioni divine, santificando con la Sua
presenza le relazioni della vita umana.” – The Desire of Ages, p. 144.
“Nella prima festa a cui partecipò con i Suoi discepoli, Gesù offrì la coppa,
simbolo della salvezza in loro favore. In occasione dell’ultima cena, la offrì
nuovamente, istituendo quel sacro rito per commemorare la Sua morte fino al
Suo ritorno.” – The Desire of Ages, p. 149.
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Lunedì,

25 aprile

2. LASCIARE E UNIRSI
a. Quale principio divino fu scritto per un matrimonio felice? Genesi 2:24.
“Intorno ad ogni famiglia c’è un circolo sacro che dovrebbe essere mantenuto intatto. Dentro questo circolo nessun’altra persona ha diritto di entrare. Il
marito o la moglie non permettano a nessuno di condividere le confidenze che
appartengono solo a loro. Ognuno dia amore piuttosto che esigerlo. Coltivate
ciò che è più nobile in voi stessi e siate pronti a riconoscere le buone qualità l’un
l’altro.“ – The Faith I Live By, p. 252.

b. Come due persone differenti possono vivere in piena armonia?
Colossesi 1:27,28.

“Se la volontà di Dio è adempiuta, il marito e la moglie si rispetteranno
l’un l’altro e coltiveranno l’amore e la fiducia. Qualsiasi cosa che macchi la pace
e l’unità della famiglia dovrebbe essere fermamente repressa e la gentilezza e
l’amore dovrebbero essere nutriti. Colui che manifesta lo spirito di tenerezza,
pazienza e amore scoprirà che lo stesso spirito sarà riflesso su di lui. Dove
regna lo Spirito di Dio, non si parlerà di incompatibilità nella relazione matrimoniale. Se Cristo è davvero formato dentro di noi, speranza di gloria, ci sarà
unione e amore nella famiglia. Cristo che dimora nel cuore della moglie sarà
in accordo con Cristo che dimora nel cuore del marito. Essi lotteranno insieme
per le dimore che Cristo è andato a preparare per coloro che Lo amano.” – The
Adventist Home, p. 120.

c. Quali sono alcuni ulteriori principi dati per edificare la relazione familiare? Efesini 5:33.
“Ognuno dia amore piuttosto che esigerlo. Coltivate ciò che è più nobile in
voi stessi e siate pronti a riconoscere le buone qualità l’un l’altro. La consapevolezza di essere apprezzati è un meraviglioso stimolo e motivo di soddisfazione.
La simpatia e il rispetto incoraggiano lo sforzo verso l’eccellenza e l’amore stesso aumenta quando stimola verso scopi più nobili…
“Fate di Cristo il principio e la fine di tutto. Quando il vostro amore per Lui
diverrà più profondo e più forte, il vostro amore l’un per l’altro sarà purificato
e rinforzato.” – The Ministry of Healing, p. 361.
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Martedì,

26 aprile

3. DIO ODIA IL DIVORZIO
a. Quale principio fondamentale fu dichiarato dal Signore Gesù riguardo la perpetuità della relazione matrimoniale? Matteo 19:4-8.
“Quando i Farisei successivamente Gli chiesero circa la legittimità del divorzio, Gesù ricordò ai Suoi uditori l’istituzione matrimoniale come ordinata alla creazione del mondo. [Matteo 19:8 citato.] Egli riferì loro i beati giorni
dell’Eden, quando Dio dichiarò che tutto ciò che aveva fatto era ‘molto buono’.
Allora ebbero origine due istituzioni gemelle, per la gloria di Dio e per beneficio dell’umanità: il matrimonio e il Sabato. Allora, quando il Creatore unì le
mani della sacra coppia nel matrimonio, dicendo che l’uomo avrebbe lasciato
‘suo padre e sua madre’ e si sarebbe unito ‘a sua moglie’ per essere ‘una sola
carne’ (Genesi 2:24), Egli enunciò la legge del matrimonio per tutti i figli di
Adamo fino alla fine dei tempi. Ciò che l’Eterno Padre stesso aveva considerato
buono era una legge che riportava la più alta benedizione e sviluppo per l’uomo.” – Thoughts From the Mount of Blessing, p. 63,64.

b. Cosa dichiarò Dio attraverso Malachia riguardo l’infedeltà nel
matrimonio? Malachia 2:12-16.
c. In caso di divorzio, quale istruzione diede il Signore attraverso
l’apostolo Paolo? Romani 7:1-3; 1 Corinzi 7:10-15.
“Se la moglie è un’incredula e contraria alla verità, il marito non può, davanti alla legge di Dio, mandarla via solo per questi motivi. Per essere in armonia con la legge di Geova, egli deve dimorare con lei, a meno che lei non scelga
di andarsene. È possibile che possa patire opposizione, oppressione e disturbi
in molte maniere; però potrà trovare conforto, forza e sostegno in Dio, che è in
grado di dare grazia per qualsiasi emergenza. Egli dovrebbe essere un uomo di
mente pura, deciso, fermo nei principi, e Dio gli darà saggezza affinché possa
seguire il comportamento da tenere.” – Testimonies on Sexual Behavior, Adultery,
and Divorce, p. 158, 159.
“Oggi, come al tempo di Cristo, la condizione della società merita un triste
commento, in contrasto con l’ideale del cielo riguardo a questa sacra relazione. Tuttavia, anche per coloro che hanno trovato amarezza e delusione mentre
speravano compagnia e gioia, il Vangelo di Cristo offre consolazione.” – Thoughts From the Mount of Blessing, p. 65.
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Mercoledì,

27 aprile

4. TEMPI DI RESTAURAZIONE
a. Qual è lo scopo di Dio per il Suo popolo in questi ultimi giorni?
Isaia 58:12-14.
“Il profeta qui descrive un popolo che, in un tempo di allontanamento generale dalla verità e dalla giustizia, sta cercando di restaurare i principi che
sono il fondamento del regno di Dio. Essi sono i riparatori di una breccia che
è stata fatta nella legge di Dio – il muro che Egli ha posto intorno ai Suoi scelti
per proteggerli e perché nell’ubbidienza ai Suoi precetti di giustizia, verità e
purezza trovassero una perpetua salvaguardia…
“Nel tempo della fine ogni istituzione divina deve essere restaurata. La
breccia nella legge, provocata dal cambiamento da parte dell’uomo nell’osservanza del Sabato, deve essere riparata. Il rimanente popolo di Dio, presentandosi al mondo come un riformatore, mostrerà che la legge di Dio è il fondamento di ogni riforma duratura e che il Sabato del quarto comandamento
deve essere presentato come memoriale della creazione, un ricordo costante
della potenza di Dio. In chiare, distinte linee esso deve presentare la necessità
dell’ubbidienza a tutti i precetti del Decalogo. Costretti dall’amore di Cristo, i
credenti sono chiamati a collaborare con Lui nel riedificare le antiche rovine.
Essi devono essere i riparatori delle brecce, i restauratori dei sentieri antichi
per abitare il paese.” – Prophets and Kings, p. 677, 678.

b. Oltre al Sabato del quarto comandamento, citate due altre istituzioni divine che devono essere restaurate – e perché?
1. Il matrimonio (Genesi 1:26,27; Matteo 19:9)
2. La Dieta originale (Genesi 1:29; Isaia 22:12-14: il Giorno dell’Espiazione).
“[In Eden] il matrimonio e il Sabato ebbero la loro origine, due istituzioni
gemelle per la gloria di Dio in beneficio dell’umanità.” – Thoughts From the
Mount of Blessing, p. 63.
“Cosa è oggi la relazione matrimoniale? Non è pervertita e contaminata, resa
come ai giorni di Noè? I quotidiani scrivono di un divorzio dietro l’altro. Questo
è il matrimonio del quale Cristo parla quando dice che prima del Diluvio le persone ‘si sposavano ed erano date in moglie.’ ” – Manuscript Releases, vol. 7, p. 56.
“Gesù vuole vedere matrimoni felici, focolari felici.” – In Heavenly Places, p 202.
“Il vero digiuno che dovrebbe essere raccomandato a tutti è l’astinenza da
ogni genere di cibo stimolante e l’uso adeguato dell’alimentazione semplice
e salutare che Dio ha provveduto in abbondanza.” – Medical Ministry, p. 283.
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Giovedì,

28 aprile

5. TEMPI DI RESTAURAZIONE (CONTINUA)
a. Cosa precede e cosa segue il processo di restaurazione? Atti 3:19-21.

“Quando avverrà la ‘restaurazione di tutte le cose; tempi dei quali Iddio
parlò per bocca dei suoi santi profeti, che sono stati fin dal principio’ (Atti 3:21),
il Sabato della creazione, il giorno in cui Gesù si riposò nella tomba di Giuseppe, sarà ancora un giorno di riposo e di esultanza. Il cielo e la terra si uniranno
nella lode quando ‘di sabato in sabato’ (Isaia 66:23) tutte le nazioni dei redenti
si prostreranno nella gioiosa adorazione di Dio e dell’Agnello.” – The Desire of
Ages, p. 769,770.
“Gli uomini devono pensare meno a ciò che mangeranno e berranno in
riferimento al cibo temporale e devono interessarsi molto di più all’alimentazione che viene dal cielo, che darà tono e vitalità a tutta la loro esperienza
religiosa”. (Medical Ministery, p. 283).
“Per conoscere quali sono i cibi migliori, dobbiamo studiare il piano originale di Dio per l’alimentazione dell’uomo. Colui che creò l’uomo e che comprende le sue necessità indicò ad Adamo il suo cibo… Cereali, frutta, noci e
verdure costituiscono la dieta scelta per noi dal nostro Creatore.” – Child Guidance, p. 380.
“[Giovanni Battista] fu un rappresentante di coloro che vivono in questi
ultimi giorni, ai quali Dio ha affidato sacre verità da presentare alla gente, per
preparare la via per la seconda apparizione di Cristo. Giovanni era un riformatore…
“Giovanni si separò dagli amici e dai lussi della vita. La semplicità del suo
vestiario, un vestito intessuto nel pelo di cammello, era un costante rimprovero
alla stravaganza e l’ostentazione dei sacerdoti ebrei e delle persone in genere.
La sua dieta, puramente vegetariana, di carrube e miele selvatico, era un rimprovero all’indulgenza nell’appetito e la ghiottoneria che prevaleva dappertutto.” – Counsels on Health, p. 72.

Venerdì,

29 aprile

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.
2.
3.
4.

Qual è il modello biblico per il matrimonio?
Spiegate i segreti di un matrimonio felice.
Dove la Bibbia chiarisce che il matrimonio è per tutta la vita?
Quali istituzioni divine dell’Eden dobbiamo restaurare prima del ritorno di Cristo?
5. Come la nostra opera è simile a quella di Giovanni Battista?
Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Aprile – Giugno 2022

29

Sabato, 7 maggio 2022
Offerta del primo Sabato
per le missioni nel mondo
“La fine di tutte le cose è vicina… Il Capitano della nostra salvezza dice, ‘avanzate.
La notte viene in cui nessuno può operare.’
“ – My Life Today, p, 109.
Il compito di condividere il Vangelo eterno
con un intero mondo flagellato dalla confusione babilonese è la chiamata dell’ora. E’ il sacro dovere di ogni singola persona che
accetta i messaggi dei tre angeli. E’ un privilegio – eppure ancora molto deve
essere fatto.
Nel momento di scrivere questo articolo, l’Unione Postale Universale elenca 191 nazioni e territori nel loro sistema e le Nazioni Unite riconoscono 195
paesi in tutto il mondo. Quante tra queste brulicanti moltitudini della terra non
hanno ancora ricevuto la verità presente che può salvare le loro anime? L’apostolo ci ricorda, “alcuni non hanno conoscenza di Dio; lo dico a vostra vergogna.” “Ora, come invocheranno Colui nel Quale non hanno creduto? E come
crederanno in Colui del Quale non hanno sentito parlare? E come potranno
sentirne parlare, se non c’è chi Lo annunci?” (1 Corinzi 15:34; Romani 10:14).
Nessuno è in grado di portare la verità in tutto il mondo. Ma nella potenza
dello Spirito Santo ciascuno di noi può fare qualcosa.
“Chiunque che ha ricevuto il Vangelo ha ricevuto una sacra verità da impartire al mondo. Il fedele popolo di Dio è stato sempre costituito da missionari attivi che consacrano le loro risorse all’onore del Suo nome e usano saggiamente i loro talenti al Suo servizio…
“Chiunque ha ricevuto Cristo è chiamato ad operare per la salvezza del
suo prossimo… Il compito di dare questo invito include tutta la chiesa…
“Da molto tempo Dio ha atteso che lo spirito di servizio prenda possesso
di tutta la chiesa cosicché ognuno opererà per Lui in accordo con la propria
capacità. Quando i membri della chiesa di Dio svolgeranno il compito che è
stato loro affidato nei campi bisognosi nel proprio paese e all’estero, nell’adempimento del mandato del Vangelo, tutto il mondo sarà presto avvertito e
il Signore Gesù ritornerà su questa terra con potenza e gran gloria.” – The Acts
of the Apostles, p. 109-111.
Possa il Signore toccare i nostri cuori nell’offerta del primo Sabato di oggi
per le missioni nel mondo e aiutarci ad onorare il modo nel quale dobbiamo
collaborare nella meravigliosa opera di salvezza – attraverso i nostri doni generosi.
Il Dipartimento Missionario della Conferenza Generale
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6a Lezione

Sabato, 7 maggio 2022

TESTO PRINCIPALE: “Or tutte queste cose avvennero loro come
esempio, e sono scritte per nostro avvertimento, per noi, che ci troviamo alla fine dei secoli.” (1 Corinzi 10:11).
“Oggi Satana sta usando la stessa invenzione per introdurre gli
stessi mali e i suoi sforzi sono seguiti dagli stessi risultati che nei giorni
di Israele portarono così tanti nelle tombe.” – The Review and Herald, 4
febbraio 1909.
Letture consigliate: 1 Corinzi 10:1-11; The Acts of the Apostles, p. 315-317.

Domenica,

1 maggio

1. BRAMARE LE COSE MALVAGIE
a. Quali cose malvagie (1 Corinzi 10:6) bramavano gli Israeliti?
“Quando Dio condusse i figli di Israele fuori dall’Egitto, era il Suo scopo
stabilirli nella terra di Canaan, affinché costituissero un popolo puro, felice, e
pieno di salute… Tolse in gran misura la carne dalla loro alimentazione. Egli
aveva concesso loro la carne in risposta alle loro proteste, proprio prima di raggiungere il Sinai, ma fu fornita per un solo giorno. Dio avrebbe potuto fornire
la carne facilmente come la manna, ma fu posta una restrizione sul popolo per
il suo bene. Era il Suo scopo fornir loro il miglior cibo adatto alle loro necessità piuttosto che l’eccitante dieta alla quale molti di loro erano stati abituati in
Egitto. L’appetito pervertito doveva essere portato in uno stato più salutare,
cosicché essi avrebbero potuto godere del cibo originalmente fornito all’uomo
– i frutti della terra che Dio diede ad Adamo ed Eva in Eden.” – Counsels on Diet
and Foods, p. 377, 378.

b. Quale fu il rapido risultato dell’intemperanza? Numeri 11:4, 20,
31-34.
“I loro desideri ribelli furono gratificati, ma dovettero patirne le conseguenze. Banchettarono sfrenatamente e i loro eccessi furono rapidamente puniti… Un gran numero fu abbattuto dalla febbre ardente, mentre la maggior
parte dei colpevoli tra di loro fu colpita non appena gustò il cibo che aveva
bramato.” – Patriarchs and Prophets, p. 382.
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Lezioni dalla storia di Israele

Lunedì,

2 maggio

2. IDOLATRIA
a. A quale degradante apostasia partecipò Israele al Sinai? Esodo
32:1-6.
“Con la scusa di celebrare ‘una festa al Signore’ essi si dedicarono alla
ghiottoneria e alla baldoria licenziosa…
“Erano passati solo pochi giorni da quando gli Ebrei avevano fatto un patto solenne con Dio promettendo di ubbidire alla Sua voce. Essi avevano tremato di terrore davanti al monte, ascoltando le parole del Signore, ‘non avrai altri
dei al Mio cospetto.’ La gloria di Dio che ancora copriva il Sinai era alla vista
della congregazione; ma essi gli voltarono le spalle e chiesero altri dei. ‘Fecero
un vitello in Oreb e adorarono un’immagine di metallo fuso; così sostituirono
la gloria di Dio con la figura di un bue che mangia l’erba.’ Salmi 106:19,20.
Come si sarebbe potuto manifestare un’ingratitudine maggiore o un insulto
più temerario a Colui che si era rivelato ad essi come un tenero padre e un re
onnipotente!” – Patriarchs and Prophets, p. 317.

b. Come potremmo noi oggi trovarci nel pericolo di cadere nell’idolatria, anche senza le immagini scolpite? Esodo 20:3-6; 1 Giovanni 5:21.

“Geova, l’eterno, Colui che possiede esistenza propria, il non creato, Colui
che è la Fonte e il Sostenitore di tutto, è l’unico che ha diritto alla venerazione
e adorazione suprema. All’uomo è proibito dare a qualsiasi oggetto il primo
posto nei suoi affetti o nel suo servizio. Qualsiasi cosa amiamo che tende ad
indebolire il nostro amore per Dio o interferisce col servizio a Lui dovuto, di
questo noi facciamo un dio.“ – Idem, p. 305.
“Gli uomini hanno così a lungo adorato le opinioni umane e le istituzioni
umane che quasi tutto il mondo sta seguendo gli idoli.” – Prophets and Kings, p. 186.
“Ogni volta che vi rifiutate di ascoltare il messaggio della misericordia, vi
rinforzate nell’incredulità. Ogni volta che non volete aprire la porta del vostro
cuore a Cristo, diventate sempre più riluttanti ad ascoltare la voce di Colui che
vi parla. Diminuite la vostra opportunità di rispondere all’ultimo appello di
misericordia. Non sia scritto di voi, come dell’antico Israele, ‘Efraim si è unito
agli idoli; lasciatelo.’ Osea 4:17. Cristo non pianga per voi come pianse per
Gerusalemme, dicendo: ‘Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come
la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto! Ecco, la
vostra casa vi è lasciata deserta.’ Luca 13:34,35.” – Christ’s Object Lessons, p. 237.
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Martedì,

3 maggio

3. IMMORALITÀ

“Dietro suggerimento di Balaam, il re di Moab indisse una grande festa
in onore dei propri dèi, accordandosi segretamente con lui afﬁnché invitasse gli israeliti a parteciparvi. Per Balaam non era difﬁcile mettere in atto quel
piano perché era considerato dagli israeliti profeta di Dio. Furono molti coloro
che parteciparono ai festini, avventurandosi su un terreno proibito, cadendo
così nella trappola di Satana. Sedotti dalla musica, dalle danze e dalla bellezza
delle vestali, non si curarono di rimanere fedeli a Dio. Unendosi all’allegria
dei festeggiamenti, indulsero nel bere vino, e questo offuscò i loro sensi e la
loro capacità di autocontrollo. Erano dominati dalle passioni e dopo aver così
contaminato le loro coscienze per la lascivia, cedettero e si inchinarono davanti
agli idoli: offrirono sacriﬁci su altari pagani e parteciparono ai riti più degradanti.” – Patriarchs and Prophets, p. 454.

b. Come Satana sta operando in simili maniere per distruggere il
popolo di Dio mentre ci avviciniamo alla Canaan celeste? 1 Corinzi 10:11-13.

“Satana sa bene come trattare l’uomo. Lo ha studiato con diabolico impegno per migliaia di anni, conosce gli aspetti più vulnerabili di ogni carattere. E
di generazione in generazione ha combattuto per abbattere gli uomini più forti,
i prìncipi d’Israele, con la stessa tentazione che ebbe tanto successo a Baal-Peor.
In tutte le epoche molte persone hanno fatto naufragio per essersi incagliate nelle rocce dell’indulgenza sessuale. A mano a mano che ci avviciniamo ai
tempi della ﬁne e il popolo di Dio raggiunge i conﬁni della Canaan celeste,
Satana, come nel passato, raddoppia i suoi sforzi per evitare che esso entri
nella terra promessa. Egli tende trappole a tutti. Non sono solo gli ignoranti
e gli incolti hanno bisogno di stare attenti; egli preparerà le sue trappole per
coloro che occupano le posizioni più elevate, che hanno i compiti più sacri, e se
riesce a corromperli potrà, grazie a loro, distruggerne molti altri. Ancora oggi,
come tremila anni fa, si serve degli stessi metodi: Con le amicizie mondane, il
fascino della bellezza, la ricerca del piacere, l’allegrezza smisurata, i festini o il
vino, tenta gli uomini a violare il settimo comandamento.” – Idem, p. 457,458.
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a. Quale disastro morale intrappolò Israele a Baal-Peor? Numeri
25:1-9.

Mercoledì,

4 maggio

4. UNA CATTIVA ABITUDINE
a. Quale peccato era frequente nel pellegrinaggio di Israele e come
fu punito? 1 Corinzi 10:10; Esodo 16:8; Numeri 14:27, 36; 11:1.

“Durante il viaggio dal mar Rosso al Sinai, si erano veriﬁcate spesso proteste e rivolte, ma Dio aveva avuto compassione dell’ignoranza e della cecità
degli israeliti e non li aveva puniti. Ma da allora Egli si era rivelato a Horeb.
Avevano ricevuto molta luce, erano stati testimoni della Maestà, del potere e
della misericordia di Dio: questo privilegio rendeva molto più grave il loro atteggiamento scettico e contestatario. A Horeb, infatti, gli ebrei avevano giurato
di ubbidire a Dio e di riconoscere la Sua autorità. La protesta si stava invece
trasformando in aperta ribellione. Per proteggere il Suo popolo dall’anarchia e
dalla rovina, Dio fu costretto a provvedere una punizione immediata ed esemplare. “... Il fuoco dell’Eterno divampò tra loro e divorò l’estremità del campo”
(Numeri 11:1). I maggiori responsabili della contestazione furono uccisi dalla
nuvola di Dio.”– Patriarchs e prophets, p. 379.

b. Perché la maggior parte degli Israeliti che lasciò l’Egitto non fu
in grado di entrare nella terra promessa – e perché il popolo di
Dio oggi sta pellegrinando da così tanto tempo in questo mondo
malvagio? Ebrei 3:16-19; 4:1,2.

“Per quaranta anni l’incredulità, i mormorii e la ribellione escluse l’antico
Israele dalla terra di Canaan. Gli stessi peccati hanno ritardato l’entrata del
moderno Israele nella Canaan celeste. In nessun caso mancarono le promesse
di Dio. Sono l’incredulità, la mondanità, la mancanza di consacrazione e le
lotte in mezzo al professante popolo di Dio che ci hanno mantenuto in questo
mondo di peccato e sofferenze per così tanti anni.” – Evangelism, p. 696.

c. Qual è la radice dei mormorii e come possiamo vincerli? Romani
11:20.
“La fragranza del Vangelo doveva essere diffusa nel mondo come l’incenso. Per coloro che accettassero Cristo, il messaggio sarebbe un sapore di vita a
vita; ma per coloro che avessero persistito nell’incredulità, un sapore di morte
a morte.” – The Acts of the Apostles, p. 326.
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Giovedì,

5 maggio

5. UN POPOLO VITTORIOSO

“Il Vangelo che deve essere predicato a tutte le nazioni, tribù, lingue e popoli presenta la verità in linee chiare, dimostrando che l’ubbidienza è la condizione per ottenere la vita eterna. Cristo impartisce la Sua giustizia a coloro che
acconsentono che Lui tolga i loro peccati. Noi siamo in debito con Cristo per la
grazia che ci rende completi in Lui.” – The SDA Bible Commentary [E.G. White
Comments], vol. 7, p. 972.
“Malgrado i difetti del popolo di Dio, Cristo non si allontana dagli oggetti
della Sua attenzione. Egli ha potere per cambiare i loro vestiti. Egli toglie i
vestiti sporchi, mette sui penitenti e credenti il Suo stesso vestito di giustizia
e scrive ‘perdonato’ accanto ai loro nomi sui registri del cielo. Egli li confessa
come Suoi davanti all’universo celeste. Satana, il loro avversario, viene smascherato come accusatore e ingannatore. Dio farà giustizia ai Suoi eletti.” –
Christ’s Object Lessons, p. 169,170.”

b. Quali principali qualità identificano il popolo di Dio? Apocalisse 14:12; 15:2.

“In questo conflitto tutta la cristianità sarà divisa in due grandi classi, coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù e coloro che adorano
la bestia e la sua immagine e ricevono il suo marchio. Nonostante la chiesa e
lo stato uniscano le loro forze per costringere tutti, ‘piccoli e grandi, ricchi e
poveri, liberi e schiavi’ a ricevere il marchio della bestia, il popolo di Dio non si
sottometterà. Apocalisse 13:16.” – Counsels for the Church, p. 39,40.

Venerdì,

6 maggio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.
2.
3.
4.
5.

Spiegate un grosso problema che gli Israeliti ebbero nel deserto.
Citate alcuni modi nei quali l’idolatria viene praticata oggi.
Come Satana potrebbe cercare di intrappolarci come a Baal-Peor?
Cosa dovrei fare per vincere la tendenza a mormorare?
Come posso uscire vittorioso nella lotta finale?
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a. Descrivete la chiave per la vittoria nonostante le sfide che affrontiamo. Apocalisse 12:17; 1 Corinzi 15:57.

7a Lezione

Sabato, 14 maggio 2022

Il servizio della Santa Cena
TESTO PRINCIPALE: “Poiché ogni volta che mangiate di questo
pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore,
finché egli venga” (1Corinzi 11:26).
“Nella prima festa a cui partecipò con i discepoli, Gesù offrì la
coppa, che simboleggiava la Sua opera in favore della loro salvezza.
In occasione dell’ultima cena, la offrì nuovamente, istituendo quel sacro rito per commemorare la sua morte fino al suo ritorno (1 Corinzi
11:26).” – The Desire of Ages, p. 149.
Letture consigliate: 1 Corinzi 11:17-34; The Desire of Ages, p. 652-661.
			

Domenica,

8 maggio

1. LA CENA DEL SIGNORE
a. Perché Cristo ha stabilito il servizio della Santa Cena per noi – e
quale deve essere il nostro atteggiamento riguardo ad esso? Matteo 26:26-29; 1 Corinzi 11:26.

“Offrendo ai discepoli il pane e il vino, Gesù si presentò come il loro Redentore. Affidò loro il nuovo patto per il quale tutti coloro che lo accettano
diventano figli di Dio e coeredi con Cristo. In virtù di questo patto potevano ricevere ogni benedizione che il cielo poteva elargire per questa vita e per quella
futura. Esso sarebbe stato ratificato con il sangue di Cristo. La partecipazione
a questa cerimonia avrebbe ricordato continuamente ai discepoli il sacrificio
infinito compiuto per ognuno di loro, in quanto parte di tutta l’umanità decaduta.” – The Desire of Ages, p. 656-659.
“Il servizio della Santa Cena si proietta verso il ritorno di Cristo.“ – Idem,
p. 659.
“Nessuno deve rinunciare a partecipare alla Cena del Signore solo perché
può essere presente qualche persona indegna. Ogni discepolo è chiamato a
parteciparvi pubblicamente per testimoniare che accetta Gesù come suo Salvatore personale. In queste occasioni Gesù si incontra con il Suo popolo e lo fortifica con la Sua presenza. Anche se cuori e mani impure possono amministrare
questo rito, Cristo è lì, per ministrare ai Suoi figli.” – Idem, p. 656.
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Lunedì,

9 maggio

2. CRISTO, IL PANE DEL CIELO
a. Come si identificò Cristo con il provvedimento del pane che dà
la vita? 1 Corinzi 11:23-25; Giovanni 6:33-35; 50, 51, 63.
“Mangiare la carne di Cristo e berne il sangue significa riceverlo come Salvatore, credere che perdona i peccati e che siamo resi completi in Lui. Contemplando il Suo amore, vivendo in Lui, attingendo da Lui diventiamo partecipi
della Sua natura. Ciò che il cibo è per il corpo, deve essere Cristo per l’anima.
Il cibo non ci può arrecare benefici se non lo mangiamo, se non fa parte del
nostro essere, così Cristo non ha alcun valore per noi se non Lo consideriamo
come Salvatore personale. Una conoscenza teorica è inutile. Dobbiamo nutrirci
di Lui, riceverlo nel cuore in modo che la Sua vita diventi la nostra. Dobbiamo
assimilare il Suo amore e la Sua grazia.” – The Desire of Ages, p. 389.
“La vita di Cristo che dà vita al mondo si trova nella Sua Parola. Con la
Sua parola Gesù guarì gli ammalati e cacciò i demoni; con la Sua parola placò
il mare e risuscitò i morti. E il popolo testimoniava della potenza di quella parola. Annunciava la Parola di Dio come l’aveva annunciata mediante i profeti
e i maestri dell’Antico Testamento. Tutte le Scritture sono una manifestazione
di Cristo, e il Salvatore voleva che i Suoi discepoli manifestassero fiducia in
esse. Quando non sarebbe stato più in mezzo a loro, la Parola sarebbe fonte di
potenza per loro.” – The Desire of Ages, p. 390.

b. Cosa dovremmo imparare dal modo come Cristo rispose quando
fu sfidato da Satana ad abusare del Suo potere creativo per scopi
egoistici? Matteo 4:4.
“Come dobbiamo mangiare da noi stessi affinché riceviamo nutrimento,
così dobbiamo ricevere la Parola per noi stessi. Non possiamo riceverla semplicemente per mezzo di un’altra mente. Dobbiamo studiare accuratamente la
Bibbia e chiedere a Dio l’aiuto dello Spirito Santo per poter comprendere la Sua
Parola. Dovremmo soffermarci su un testo e concentrare l’intelletto nell’opera
di scorgere il messaggio che Dio ha rivelato in questo testo per noi. Dovremmo
meditare su di esso finché non diventi nostro da poter dire: Così dice il Signore.” – Idem.
“Come il Figlio di Dio viveva per la Sua fede nel Padre, dobbiamo vivere
per la fede in Cristo. Gesù era così pienamente sottomesso alla volontà di Dio,
che solo il Padre appariva nella Sua vita. Benché tentato in ogni cosa come
lo siamo noi, divenne prominente davanti al mondo senza essere travolto dal
male che lo circondava. Anche noi dobbiamo vincere come Cristo vinse.” –
Idem, p. 389.
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Martedì,

10 maggio

3. IL VINO
a. Che tipo di vino offrì da Cristo alle nozze di Cana e nel servizio
della Santa Cena? Isaia 65:8.

“Il vino che Cristo provvide per la festa e che chiede più tardi ai discepoli,
come simbolo del Suo sangue, era puro succo d’uva. Ad esso allude il profeta
Isaia quando parla del succo nel grappolo, e dice: ‘Non lo distruggetelo perché
in esso c’è una benedizione’ (Isaia 65:8).” – The Desire of Ages, p. 149.
“Il servizio della Santa Cena si proietta verso il ritorno di Cristo. Esso è stato istituito per tenere viva questa speranza. Ovunque i credenti si incontravano
per commemorare la Sua morte, ricordavano le parole di Gesù. ‘Prese il calice e
rese grazie, lo diede loro dicendo: Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue,
il sangue del nuovo patto, che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Io
vi dico che d’ora in poi io non berrò più di questo frutto della vite, fino a quel
giorno in cui io lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio’. Nella loro
tribolazione trovavano consolazione nella speranza del ritorno del Signore.
Per loro era indicibilmente prezioso questo pensiero: ‘Poiché ogni volta che
mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del
Signore, finchè egli venga’ (1 Corinzi 11:26).” – The Desire of Ages, p. 659.

b. Quale preziosa promessa si trova in 1 Giovanni 1:7?

“E’ prezioso il pensiero che la giustizia di Cristo ci è imputata, non per
qualche merito da parte nostra, ma come dono gratuito di Dio, è un pensiero
prezioso. Il nemico di Dio e dell’uomo non vuole che questa verità sia presentata chiaramente; poiché sa che se le persone la ricevono pienamente, avrà
perso il suo potere su di loro …
“Si dovrebbe incoraggiare quella fede semplice che prende Dio in parola.
Il popolo di Dio deve avere quella fede che si impossesserà del potere divino;
‘voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il
dono di Dio.’ [Efesini 2:8] Coloro che credono che per amor di Cristo, Dio ha
perdonato i loro peccati, non dovrebbero, a causa della tentazione, smettere di
continuare a combattere il buon combattimento della fede. La loro fede deve
ogni volta diventare più forte finché la loro vita cristiana, come pure le loro
parole, dichiarino, ‘il sangue di Gesù Cristo… ci purifica da ogni peccato.’ [1
Giovanni 1:7].” – Gospel Workers, p. 161.
38

Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Aprile – Giugno 2022

Mercoledì,

11 maggio

4. INDEGNITÀ
a. Chi può partecipare alla Cena del Signore? 1 Corinzi 11:27,29.
Date un esempio di quando essa fu presa indegnamente. Giovanni 13:10,11,18.

“Giuda, il traditore, era presente a quel sacro servizio. Anch’egli ricevette
da Gesù i simboli del Suo corpo spezzato e del Suo sangue versato, e udì le
Sue parole: ‘Fate questo in memoria di me’. E lì seduto, nella stessa presenza
dell’Agnello di Dio, il traditore rifletteva sui suoi foschi propositi e accarezzava
pensieri di risentimento e vendetta.” – The Desire of Ages, p. 653.

b. Perché Giuda era indegno nel cuore a partecipare alla Cena del
Signore anche se era un membro dei dodici? Quale preparazione
aveva lo scopo di ammorbidire il suo cuore duro – ed è necessaria anche per noi? Giovanni 13:14,15.

“Giuda avvertì la forza di quell’amore. Mentre le mani del Salvatore lavavano quei piedi sporchi e li asciugavano, Giuda ebbe un fremito interiore
e sentì l’impulso di confessare il suo peccato. Ma non volle umiliarsi; indurì
il suo cuore, e allora le vecchie inclinazioni, per un momento soggiogate, prevalsero nuovamente in lui. Giuda si scandalizzò perché Gesù lavava i piedi ai
discepoli. Pensava che umiliandosi in quel modo dimostrava di non essere il re
d’Israele. Tutte le sue speranze di onori terreni svanirono e si convinse che non
c’era nulla da guadagnare a seguire Gesù. Vedendolo in quell’atteggiamento,
che lui considerava umiliante, rimase deluso e confermò il suo proposito di
tradirlo. Preso improvvisamente da un impulso diabolico decise di completare
contro il suo Signore l’opera che aveva iniziato: consegnare il suo Signore.“ –
Idem, p. 645.
“[Cristo] aveva lavato i piedi anche a Giuda, ma il suo cuore non si era
aperto e non era stato purificato. Giuda non si era sottomesso a Cristo.” – Idem,
p. 649.
“La tendenza naturale dell’uomo è considerarsi superiore al proprio fratello, lavorare per sé e ricercare il posto più importante. Da ciò derivano sospetti
e amarezze. Il rito che precede la Cena del Signore mira a eliminare quei falsi
sentimenti, a liberare l’uomo dal suo egoismo e dal suo orgoglio, per servire il
fratello con umiltà.” – Idem, p. 650.
Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Aprile – Giugno 2022

39

Giovedì,

12 maggio

5. AUTO-ESAME
a. Quale azione dovremmo intraprendere prima del servizio? 1 Corinzi 11:28.
“Colui che veglia dal cielo è presente in questo tempo [della lavanda dei
piedi] per renderlo un tempo di investigazione dell’anima, di convinzione del
peccato e della beata speranza dei peccati perdonati. Gesù, con la pienezza
della Sua grazia, vuole aiutare ogni uomo a liberarsi dai pensieri egoistici. Lo
Spirito Santo rende più sensibili coloro che vogliono seguire l’esempio del loro
Signore. Quando ricordiamo l’umiliazione del nostro Salvatore, un pensiero ne
evoca un altro e si forma una catena di ricordi della bontà di Dio e del tenero
affetto dei nostri amici. Ritornano alla mente le benedizioni dimenticate, le benevolenze fraintese, le gentilezze trascurate. Appaiono evidenti quelle radici di
amarezza che hanno fatto illanguidire la pianta preziosa dell’amore. Si ricordano i difetti del carattere, la trascuratezza dei doveri, l’ingratitudine verso Dio
e la freddezza verso i nostri fratelli. Il peccato è visto nella stessa luce in cui lo
vede Dio. Invece di essere soddisfatti di sé, ci si rende conto delle proprie colpe.
L’animo si impegna a infrangere ogni barriera che ci divide da Dio. Vengono
eliminati i cattivi pensieri e le cattive parole.” – The Desire of Ages, p. 650,651.

b. Come possiamo essere degni di partecipare alla Cena del Signore? Proverbi 28:13; 1 Giovanni 1:8,9.

“I peccati sono confessati e perdonati. La grazia di Cristo che sottomette viene nell’anima e l’amore di Cristo unisce i cuori in una beata unità.” – Idem, p. 651.
“Voi che vi sentite i più indegni, non temete di affidare il vostro caso a Dio.
Quando Egli diede Se stesso in Cristo per i peccati del mondo, Egli adottò il
caso di ogni anima.” – Christ’s Object Lessons, p. 174.

Venerdì,

13 maggio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO

1. Come vuole Gesù che io tragga beneficio dal servizio della Santa Cena?
2. Perché il Signore fa riferimento a Se stesso come il Pane della vita?
3. Su cosa dobbiamo focalizzarci quando partecipiamo al vino della Santa Cena?
4. Perché abbiamo bisogno di essere degni per partecipare alla tavola del
Signore?
5. Come posso essere meglio preparato per il mio prossimo servizio della
Santa Cena?
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8a Lezione

Sabato, 21 maggio 2022

Doni spirituali
TESTO PRINCIPALE: “Ora, fratelli, non voglio che siate nell’ignoranza riguardo ai doni spirituali.” (1 Corinzi 12:1).
“La perfezione della chiesa non dipende dal fatto che ogni membro
abbia esattamente la stessa capacità. Dio chiama ognuno a prendere il
proprio posto, a stare nella sua posizione per svolgere il compito che
gli è stato affidato in accordo con la capacità che gli è stata data.“ – The
SDA Bible Commenatry,[E.G. White Comments], vol. 6, p. 1090.
Letture consigliate: The Faith I Live By, p. 292.
			

Domenica,

15 maggio

1. LA FONTE DIVINA DEI DONI
a. Come l’apostolo collega lo Spirito Santo con i doni spirituali? 1
Corinzi 12:4-9.

“Dio doterà oggi gli uomini e le donne col potere dall’alto, come Lui dotò
coloro che al giorno delle Pentecoste udirono la parola della salvezza. Proprio
in quest’ora il Suo Spirito e la Sua grazia sono per tutti coloro che ne hanno
bisogno e vogliono prendere la Sua Parola alla lettera.” - The Faith I Live By, p.
292.

b. Quale è lo scopo principale dei doni nella chiesa di Dio? 1 Corinzi 12:3,7; Efesini 4:11-13.

“Paolo dichiara che i doni e le manifestazioni dello Spirito furono dati alla
chiesa… ‘finché giungiamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di
Cristo.’ Efesini 4:13.” – Idem.
“I doni dello Spirito sono promessi ad ogni credente secondo la sua necessità per l’opera del Signore. La promessa è categorica e degna di fiducia oggi
proprio come ai giorni degli apostoli.” – The Desire of Ages, p. 823.
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Lunedì,

16 maggio

2. LA PAROLA DELLA SAPIENZA
a. Come possiamo ricevere i doni dello Spirito Santo? Luca 11:13;
Atti 5:32.

“Se sono collegati con Cristo, se i doni dello Spirito sono loro, il più povero
e il più ignorante dei Suoi discepoli avranno una potenza che parlerà ai cuori.
Dio li trasformerà in strumenti che eserciteranno la più alta influenza nell’universo.” – The Faith I Live By, p. 292.

b. Cos’è la vera sapienza, secondo la Parola di Dio? 1 Corinzi 1:30.
“I più desiderosi possono sicuramente imparare nella scuola di Cristo
quello che si rivelerà per il loro bene presente ed eterno. Gli inquieti e gli insoddisfatti troveranno qui il riposo. Con i loro pensieri ed affetti accentrati in
Cristo, otterranno la vera sapienza, che varrà per loro più dei più ricchi tesori
terreni.” – An Appeal to Mothers, p. 32.

c. Qual è la conoscenza essenziale per la nostra salvezza e dove
possiamo ottenerla? Giovanni 17:3; Proverbi 2:3-5.

“La conoscenza sperimentale di Dio e di Gesù Cristo che Egli ha inviato,
trasforma l’uomo all’immagine di Dio. Essa da all’uomo il dominio di se stesso, portando ogni impulso e passione della natura inferiore sotto il controllo
delle facoltà superiori della mente. Esso rende il suo possessore un figlio di Dio
ed erede del cielo. Esso lo porta nella comunione con la mente dell’Infinito e gli
apre i ricchi tesori dell’universo.
“Questa è la conoscenza che si ottiene investigando la Parola di Dio. Questo tesoro può essere trovato da ogni anima che darà tutto quello che possiede
per ottenerlo.” – Christ’s Object Lessons, p. 114.
“[Giovanni 17:3 citato.] Queste parole significano molto. E’ solo conoscendo Cristo che possiamo conoscere Dio. L’Inviato di Dio invita tutti ad ascoltare
queste parole. Sono le parole di Dio e tutti dovrebbero dare ascolto ad esse;
poiché tramite queste essi saranno giudicati. Conoscere Cristo in modo salvifico significa essere vitalizzati tramite la conoscenza spirituale e praticare le Sue
parole. Senza questo, tutto il resto è privo di valore.” – The Signs of the Times,
27 gennaio 1898.
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Martedì,

17 maggio

3. IL DONO DELLA FEDE
a. Cosa è la fede – e come riusciamo a possederla? Ebrei 11:1; Efesini 2:8; Romani 10:17.

“La fede in Cristo come il Redentore del mondo richiede un riconoscimento dell’intelletto illuminato controllato da un cuore che possa discernere ed apprezzare il tesoro celeste. Questa fede è inseparabile dal pentimento e dalla trasformazione del carattere. Avere fede significa trovare ed accettare il tesoro del
Vangelo, con tutti gli obblighi che esso impone.” – Christ’s Object Lessons, p. 112.
“La giustizia significa fare il bene ed è tramite le proprie azioni che tutti
saranno giudicati. I nostri caratteri sono rivelati da ciò che facciamo. Le opere
dimostrano se la fede è genuina o meno.
“Non è sufficiente credere che Gesù non è un impostore e che la religione
della Bibbia non è una favola astutamente concepita. Possiamo credere che il
nome di Gesù è l’unico nome sotto il cielo tramite il quale l’uomo possa essere
salvato e tuttavia possiamo non fare di Lui, attraverso la fede, il nostro Salvatore personale. Non basta credere alla teoria della verità. Non basta fare una
professione di fede in Cristo e avere i nostri nomi scritti nei registri di chiesa. [1
Giovanni 3:24; 2:3 citato.] Questa è l’evidenza genuina della conversione. Non
importa quale sia la nostra professione di fede, non ci serve a niente se Cristo
non è rivelato in opere di giustizia.” – Idem, p. 312,313.

b. Qual è la differenza tra la fede genuina e la presunzione? Galati
5:6 (ultima parte).
“La vera fede chiede al Signore, ‘cosa vuoi che io faccia?’ e quando la via
è indicata dal Maestro, la fede è pronta a fare la Sua volontà, qualsiasi sia la
difficoltà o il sacrificio.” – Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 183.
“La presunzione non è altro che la contraffazione diabolica della fede.
Chi crede afferra le promesse di Dio e produce frutti di ubbidienza. Anche la
presunzione rivendica le promesse, ma se ne serve per scusare la trasgressione, come fece Satana. La fede avrebbe indotto i nostri progenitori a confidare
nell’amore di Dio e a ubbidire ai suoi comandamenti. La presunzione, invece,
li indusse a trasgredire la legge nell’illusione che il grande amore di Dio li
avrebbe risparmiati dalle conseguenze del peccato. La fede non pretende il
favore del Signore senza adempiere le condizioni alle quali la misericordia è
concessa.” – The Desire of Ages, p. 126.
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Mercoledì,

18 maggio

4. IL DONO DELLA GUARIGIONE
a. Quali erano le principali attività di Gesù nella Sua missione terrena? Matteo 4:23. Quale fu il ruolo della guarigione nel Suo ministero? Versetto 4:24.

“Durante il Suo ministero, Gesù dedicò più tempo alla guarigione dei malati che alla predicazione. I Suoi miracoli testimoniavano della verità delle Sue
parole e che Lui venne non per distruggere, ma per salvare. Ovunque Egli
andava, le notizie della Sua misericordia Lo precedevano. Dove passava, gli
oggetti della Sua compassione si rallegravano nella salute e testimoniavano
delle loro facoltà ritrovate. Folle si raccoglievano intorno a loro per udire dalle
loro labbra le opere che il Signore aveva compiuto. La Sua voce era il primo
suono che molti mai avevano udito, il Suo nome la prima parola che mai avevano pronunciato, il Suo viso il primo che mai avevano contemplato. Perché
non avrebbero dovuto amare Gesù e far risuonare la Sua lode? Mentre passava
attraverso le città e i villaggi, Egli era come una corrente vitale, che diffondeva
vita e gioia.” – The Ministry of Healing, p. 19,20.

b. Quale opera era inclusa nel mandato evangelico di Cristo? Marco 16:17,18.

“Il modo in cui Gesù guariva gli ammalati conteneva delle lezioni per i
discepoli. Una volta sparse del fango sugli occhi di un cieco, e gli disse: ‘Va’,
lavati nella vasca di Siloe… Egli dunque andò e si lavò, e tornò che ci vedeva’
(Giovanni 9:7). Soltanto la potenza del gran Medico poteva guarire; ma Gesù si
servì ugualmente di semplici mezzi naturali. Pur non raccomandando l’uso di
medicine, Gesù stabilì l’impiego di rimedi semplici e naturali.
“A molti che erano stati guariti, Gesù diceva: ‘Non peccar più, che non
t’accada di peggio’ (5:14). Insegnava così che la malattia è il risultato della violazione delle leggi di Dio, sia di quelle naturali sia quelle spirituali. La grande
sofferenza nel mondo non esisterebbe se gli uomini vivessero in armonia con
il piano del Creatore…
“Cristo diede a Israele istruzioni dettagliate sul modo di vivere e gli fece
questa promessa: ‘L’Eterno allontanerà da te ogni malattia’ (Deuteronomio
7:15). Fino a quando il popolo rispettò le condizioni prescritte, questa promessa si adempì. ‘Non vi fu alcuno, fra le sue tribù, che fosse fiacco’ (Salmo
105:37).– The Desire of Ages, p. 824.
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Giovedì,

19 maggio

5. IL DONO DI PROFEZIA
a. In quale posizione si trova il dono di profezia tra gli altri doni?
1 Corinzi 12:28; Amos 3:7.
“Dal principio la chiesa di Dio ha avuto il dono della profezia nel suo mezzo come una voce vivente per consigliare, ammonire e istruire. Siamo arrivati
agli ultimi giorni dell’opera del messaggio del terzo angelo, quando Satana
opererà con crescente potenza perché sa che il suo tempo è breve. Allo stesso
tempo verranno a noi, attraverso i doni dello Spirito Santo, le diversità delle
operazioni nel versamento dello Spirito. Questo sarà il tempo della pioggia
dell’ultima stagione.” – Manuscript Releases, vol. 9, p. 278.

b. Quanto essenziale è il dono di profezia per la chiesa oggi? 2 Cronache 20:20.
“Dinanzi a noi stanno tempi pericolosi. Chiunque ha una conoscenza della
verità dovrebbe svegliarsi e mettersi in corpo, anima e spirito, sotto la disciplina di Dio. Il nemico è sulle nostre tracce. Dobbiamo essere ben svegli, in
guardia contro di lui. Dobbiamo indossare tutta l’armatura di Dio. Dobbiamo
seguire le direttive date attraverso lo Spirito di Profezia. Dobbiamo amare la
verità presente e ubbidirla. Questo ci salverà dall’accettare i grandi inganni.
Dio ci ha parlato attraverso la Sua Parola. Egli ci ha parlato attraverso le testimonianze alla chiesa e attraverso i libri che hanno aiutato a render chiaro
il nostro dovere presente e la nostra posizione che dovremmo oggi occupare.
Dobbiamo prestare attenzione agli avvertimenti che sono stati dati, linea dopo
linea, precetto dopo precetto. Se li trascuriamo, che scusa possiamo presentare?” – Testimonies for the Church, vol. 8, p. 298.

Venerdì,

20 maggio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Come posso meglio beneficiare della promessa di Dio riguardo lo Spirito Santo?
2. Dove posso trovare maggior sapienza da Dio?
3. Come potrebbe il nemico delle anime cercare di intrappolarmi nella
presunzione?
4. In quali maniere posso svilupparmi di più per meglio aiutare gli altri
nella loro salute?
5. Come posso meglio apprezzare il dono di profezia dato al popolo di Dio?
Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Aprile – Giugno 2022

45

9a Lezione

Sabato, 28 maggio 2022

“Una via più eccellente”
TESTO PRINCIPALE: “Non abbiate alcun debito con nessuno,
se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il suo simile ha
adempiuto la legge… L’amore non fa alcun male al prossimo; l’adempimento dunque della legge è l’amore.” (Romani 13:8,10).
“Non importa quanto alta sia la professione, colui il cui cuore non
è ripieno dell’amore per Dio e per il suo prossimo non è un vero discepolo di Cristo.” – The Acts of the Apostles, p. 318.
Letture consigliate: The Acts of the Apostles, p. 318, 319.

Domenica,

22 maggio

1. IL PIÙ GRANDE COMANDAMENTO
a. Come fu interrogato Cristo da un dottore della legge – e perché?
Matteo 22:36.
“I farisei esaltavano i primi quattro comandamenti che prescrivono i doveri dell’uomo verso Dio, e li consideravano come più importanti degli altri sei
che stabiliscono i doveri verso il prossimo. Conseguenza di questa valutazione
fu la trascuratezza dell’amore nella realtà quotidiana. Gesù aveva indicato questa mancanza e aveva insistito sulla necessità delle buone opere, affermando
che l’albero si riconosce dai suoi frutti. Per questo motivo lo accusavano di
dare più importanza agli ultimi sei comandamenti che ai primi quattro.” – The
Desire of Ages, p. 606,607.

b. Come Cristo riassunse i principi della legge? Matteo 22:37-40.
“I primi quattro comandamenti del Decalogo sono riassunti nel gran precetto: ‘Ama dunque il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore’. Gli ultimi sei
sono riassunti nell’altro: ‘Ama il tuo prossimo come te stesso’. Questi due comandamenti prescrivono l’amore. Non è possibile né osservare il primo e infrangere il secondo, né osservare il secondo e infrangere il primo. Quando Dio
occupa nel cuore il posto che gli spetta anche il nostro prossimo ha il posto che
gli è dovuto. Possiamo amare sinceramente il nostro prossimo solo se amiamo
Dio al di sopra di ogni cosa.” – Idem, p. 607.
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Lunedì,

23 maggio

2. IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LEGGE
a. Come Paolo spiega il modo di adempiere la legge? Romani 13:8-10.

“La giustizia è santità, somiglianza a Dio e ‘Dio è amore’ (1 Giovanni 4:16).
E’ la conformità alla legge di Dio, poiché ‘tutti i Tuoi comandamenti sono giustizia’ (Salmi 119:172) e ‘l’amore è l’adempimento della legge’ (Romani 13:10).
La giustizia è amore e l’amore è la luce e la vita di Dio. La giustizia di Dio è
incorporata in Cristo. Noi riceviamo la giustizia ricevendo Lui.” – Thoughts
From the Mount of Blessing, p. 18.

b. Come riusciamo a possedere l’amore genuino? 1 Giovanni 4:19.
“Coloro che non hanno mai sperimentato il tenero, vittorioso amore di Cristo non possono condurre altri alla fonte della vita. Il Suo amore nel cuore è un
potere che costringe, che porta gli uomini a rivelarLo nella conversazione, nello spirito tenero e misericordioso, nell’elevazione delle vite di coloro coi quali
entrano in contatto. Gli operai cristiani che hanno successo nei loro sforzi devono conoscere Cristo; e per conoscerLo, devono conoscere il Suo amore. In cielo
la loro idoneità come operai viene misurata dalla loro capacità di amare come
Cristo amò e di lavorare come Egli lavorò.” – The Acts of the Apostles, p. 550,551.

c. Qual è la promessa divina nel nuovo patto? Ebrei 8:10-12. Quando la legge di Dio è scritta nel nostro cuore? Romani 5:1,5.

“L’accettazione di Cristo da valore all’essere umano. Il Suo sacrificio porta
la vita e la luce a tutti coloro che prendono Cristo come loro Salvatore personale. L’amore di Dio attraverso Gesù Cristo è sparso nel cuore di ogni membro
del Suo corpo, portando con sé la vitalità della legge di Dio Padre. In questa
maniera Dio può dimorare nell’uomo e l’uomo può dimorare con Dio.” – Selected Messages, libro 1, p. 299,300.
“Nel nuovo e migliore patto Cristo ha adempiuto la legge per i trasgressori
della legge se essi Lo ricevono per fede come Salvatore personale… Misericordia
e perdono sono la ricompensa per tutti coloro che vengono a Cristo confidando
nei Suoi meriti per togliere i loro peccati. Nel patto migliore noi siamo purificati
dal peccato tramite il sangue di Cristo.” – That I May Know Him, p. 299.
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Martedì,

24 maggio

3. LA NATURA ESSENZIALE DELL’AMORE
a. Come Paolo spiega l’importanza suprema dell’amore divino nel
nostro cuore? 1 Corinzi 13:1-3.
“Non importa quanto alta è la professione, colui il cui cuore non è ripieno
dell’amore per Dio e per il suo prossimo non è un vero discepolo di Cristo.
Anche se possedesse grande fede e avesse il potere persino di operare miracoli, tuttavia senza amore la sua fede non varrebbe niente. Potrebbe dimostrare
grande generosità; ma se dovesse concedere tutti i suoi beni per alimentare i
poveri, per qualche altro motivo che non fosse l’amore genuino, quell’atto non
lo raccomanderebbe nel favore di Dio. Nel suo zelo egli potrebbe persino affrontare la morte come martire, tuttavia, se non fosse mosso dall’amore, sarebbe considerato da Dio come un illuso entusiasta o un ipocrita ambizioso.” – The
Acts of the Apostles, p. 318,319.

b. Quali caratteristiche applica Paolo all’amore? 1 Corinzi 13:4-7.
“La gioia più pura sgorga dalla più profonda umiltà. I caratteri più forti
e nobili sono edificati sul fondamento della pazienza, dell’amore e della sottomissione alla volontà di Dio…
“L’amore simile a quello di Cristo attribuisce nel modo più favorevole le
motivazioni e azioni degli altri. Non espone inutilmente i loro errori; non ascolta avidamente i rapporti sfavorevoli, ma cerca piuttosto di ricordare le buone
qualità degli altri.
“L’amore ‘ non si rallegra dell’ingiustizia, ma gioisce con la verità; tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera in ogni cosa, sopporta ogni cosa.’ Questo
amore ‘non viene mai meno.’ Non può mai perdere il suo valore; è un attributo
celeste. Come un tesoro prezioso, sarà portato dal suo possessore attraverso le
porte della città di Dio.” – Idem, p. 319.

c. Quanto efficace e durevole è l’amore divino? 1 Corinzi 13:8.
“L’amore supremo per Dio e l’amore altruistico l’uno per l’altro – questo
è il dono migliore che il nostro Padre celeste può concedere. Questo amore
non è un impulso, ma un principio divino, una potenza permanente. Il cuore
non consacrato non può darne origine o produrlo. Si trova solo nel cuore dove
Gesù regna.” – Idem, p. 551.
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Mercoledì,

25 maggio

4. LA CONDIZIONE ESSENZIALE PER IL MINISTERO
a. Quale domanda pose Cristo a Pietro prima di ristabilirlo nel ministero? Giovanni 21:15-17.
“Cristo menzionò a Pietro solo una condizione per il servizio – ‘mi ami
tu?’ Questa è la qualifica essenziale. Anche se Pietro possedeva qualsiasi altra
qualità, tuttavia senza l’amore per Cristo egli non avrebbe potuto essere un
pastore fedele per il gregge di Dio. La conoscenza, la benevolenza, l’eloquenza,
lo zelo – tutti sono essenziali nella buona opera; ma senza l’amore di Cristo nel
cuore, l’opera del pastore cristiano sarà un fallimento.
“L’amore di Cristo non è un sentimento incostante, ma un principio vivente, che deve essere reso manifesto come un potere dimorante nel cuore. Se
il carattere e il comportamento del pastore è un esemplificazione della verità
che difende, il Signore metterà il suggello della Sua approvazione all’opera.
Il pastore e il gregge diventeranno uno, uniti dalla loro comune speranza in
Cristo.” – The Acts of the Apostles, p. 515, 516.

b. Perché Cristo ripetè la stessa domanda a Pietro tre volte? Giovanni 13:36-38; 18:17, 25-27.

“Per tre volte Pietro aveva apertamente rinnegato il suo Signore e per tre
volte Gesù volle che il discepolo dichiarasse il suo amore e la sua lealtà, affinché quella domanda penetrasse profondamente nel suo cuore ferito. Così,
davanti ai discepoli, fu manifestata la profondità del pentimento di Pietro e la
piena umiltà di quel discepolo, un tempo tanto spavaldo.
“Per natura Pietro era impulsivo, e Satana ne aveva approfittato per dominarlo. Poco prima del rinnegamento, Gesù aveva detto a Pietro: ‘Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano; ma io ho pregato
per te affinché la tua fede non venga meno; e tu, quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli’ (Luca 22:31,32). Quel momento era giunto, e la trasformazione
di Pietro era evidente. Le precise domande del Signore non avevano provocato
una risposta dettata da presunzione; e Pietro, dopo il pentimento e l’umiliazione,
era pronto più di prima a esercitare le funzioni di pastore del gregge…
“Prima del suo errore, Pietro aveva sempre parlato senza riflettere, seguendo l’impulso del momento. Era sempre pronto a rimproverare gli altri ed esprimere la propria opinione prima ancora di vedere chiaro in sé e sapere ciò che
voleva dire. Ma dopo la conversione, Pietro diventò un altro. Mantenne il suo
fervore di sempre, ma guidato dalla grazia di Cristo.” – The Desire of Ages, p. 812.
Lezionario Biblico della Scuola del Sabato, Aprile – Giugno 2022

49

Giovedì,

26 maggio

5. UN NUOVO COMANDAMENTO
a. Perché l’amore altruistico, anche se è eterno come Dio, fu riferito
come “nuovo”? Giovanni 13:34.
“Il grande desiderio espresso da Gesù nell’ultimo incontro con i discepoli,
era che potessero amarsi, come egli li aveva amati. Aveva insistito ripetutamente
su questo argomento… Questo comandamento era nuovo per i discepoli, perché essi non si erano ancora amati come Cristo li aveva amati. Dovevano avere
nuove idee e nuovi impulsi per poter attuare quel nuovo comandamento. La vita
e la morte di Gesù avrebbero offerto loro una nuova rivelazione di quell’amore.
Il comandamento dell’amore ha ricevuto un nuovo significato dopo il sacrificio
di Gesù. L’opera della grazia è un servizio continuo che manifesta amore, abnegazione e sacrificio. Mentre era su questa terra, Gesù ha sempre espresso in maniera irresistibile l’amore di Dio. Tutti coloro che sono imbevuti del Suo Spirito
amano come Egli ha amato. Lo stesso principio che mosse Cristo li muoverà in
tutte le loro relazioni reciproche.” – The Desire of Ages, p. 677,678.

b. Quale sarà il risultato di questo amore manifestato nella chiesa?
Matteo 24:14.
“Cristo ha dato alla chiesa un sacro compito. Ogni membro dovrebbe essere un canale attraverso il quale Dio possa comunicare al mondo i tesori della
Sua grazia, le imperscrutabili ricchezze di Cristo. Non c’è niente che il Salvatore desideri così tanto come avere agenti desiderosi di rappresentare davanti
al mondo il Suo Spirito e il Suo carattere. Non c’è niente che il mondo necessiti
così tanto come la manifestazione dell’amore del Salvatore per mezzo di esseri
umani. Tutto il cielo sta aspettando uomini e donne attraverso i quali Dio possa
rivelare la potenza del cristianesimo.” – The Acts of the Apostles, p. 600.

Venerdì,

27 maggio

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Cosa ci insegna la seconda tavola di pietra dei Dieci Comandamenti?
2. Perché posso rallegrarmi delle buone notizie del nuovo patto?
3. Con quali caratteristiche dell’amore ho bisogno di essere più pienamente imbevuto?
4. Quale qualità essenziale Gesù voleva che Pietro possedesse nel suo
ministero?
5. Cosa mi succederà quando sarò imbevuto dello Spirito di Cristo?
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Sabato, 4 giugno 2022
Offerta del primo Sabato
per la Scuola Missionaria in Ruanda
L’opera degli Avventisti del Settimo
Giorno Movimento di Riforma raggiunse il
Ruanda nel 2003 attraverso i social media, non
tanto tempo dopo gli orribili massacri del genocidio del 1994 che aveva portato alla morte di più
di un milione di persone in soli 90 giorni. Per la grazia di
Dio e tramite un difficile lavoro, i fratelli in Ruanda sono andati avanti.
Con la forza di Dio, i missionari del Ruanda hanno portato il messaggio
nei paesi vicini come il Burundi, la Repubblica Democratica del Congo, il Nord
Kivu, il Sud Kivu e l’Uganda. La lingua kinyardwanda, parlata da circa 30
milioni di persone in tutte queste nazioni, ha facilitato l’opera dei nostri fratelli
nel raggiungere 3000 anime così lontane.
Tra i nostri membri, solo il 10% sa parlare lingue straniere – e l’istruzione
data da Gesù, il nostro Salvatore, è che noi dobbiamo raggiungere ogni lingua
del nostro pianeta. Giovanni il Rivelatore scrive: “poi vidi un altro angelo che
volava in mezzo al cielo e che aveva l’evangelo eterno da annunziare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo” (Apocalisse 14:6).
Ecco perché l’Unione del Ruanda decise di edificare una scuola missionaria per aiutare tutti questi paesi a inviare dei giovani – non solo per l’educazione spirituale ma anche con corsi di Inglese per aiutarli ad aprire i libri dello
Spirito di Profezia da soli e sviluppare le loro capacità nell’opera missionaria.
Ogni giorno in centro Africa delle anime vengono conquistate per il Signore. Il
progresso nell’opera missionaria ha portato ad un’ulteriore necessità di operai
ammaestrati per completare il mandato dato dal Salvatore. “I nostri giovani,
ben educati, potrebbero formare un esercito che presto potrebbe portare a tutto
il mondo il messaggio di un Salvatore crocifisso, risorto e che sta presto per
tornare! “ – Education, p. 271.
Cari fratelli e sorelle, ci appelliamo per il vostro aiuto finanziario in questo
progetto cosicché la missione data da Cristo, che è morto per noi, possa essere
compiuta. Il nostro mondo sta cambiando giorno dopo giorno e noi non sappiamo quanto a lungo saremo in grado di lavorare con tutti i disastri climatici e
le guerre dappertutto. Le persone stanno morendo ogni giorno e Dio chiederà
ad ognuno di noi cosa abbiamo fatto per salvare le anime e tutti dovremo rispondere.
Ecco perché ci rivolgiamo ad ognuno di voi: per favore, ricordatevi del
progetto della nostra scuola missionaria per i paesi del centro Africa. Vi ringraziamo! 			
I vostri fratelli della Missione dell’Unione del Ruanda
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10a Lezione

Sabato, 4 giugno 2022

Il Vangelo e la resurrezione
TESTO PRINCIPALE: “Ora, fratelli, vi dichiaro l’evangelo che
vi ho annunziato, e che voi avete ricevuto e nel quale state saldi, e
mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola
che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto invano.” (1
Corinzi 15:1,2).
“Appeso alla croce Cristo era il Vangelo. Ora abbiamo un messaggio, ‘contemplate l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.’ I
nostri membri di chiesa manterranno i loro occhi fissi sul Salvatore
crocifisso e risorto, nel quale si accentrano le loro speranze di vita eterna? Questo è il nostro messaggio, il nostro argomento, la nostra dottrina, il nostro avvertimento agli impenitenti, il nostro incoraggiamento
per gli afflitti, la speranza per ogni credente.” – Manuscript Releases,
vol. 21, p. 37.
Letture consigliate: Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 22-24.

Domenica,

29 maggio

1. INCARNAZIONE
a. Come gli angeli diedero il messaggio della nascita di Cristo – e
cosa aveva comandato loro Dio? Luca 2:10,11; Ebrei 1:6-8.

“Queste parole riempirono di visioni di gloria le menti dei pastori stupiti.
Era giunto il Liberatore d’Israele! Potenza, grandezza e trionfo si associavano
alla Sua venuta. Ma l’angelo doveva prepararli a riconoscere il loro Salvatore
nell’umiliazione e nella povertà.” – The Desire of Ages, 47.

b. Come fu profetizzata la nascita di Cristo? Isaia 7:14; Matteo
1:22,23.
“Fu per manifestare questa gloria che [Cristo] venne nel nostro mondo.
Egli venne in questa terra oscurata dal peccato per rivelare la luce dell’amore
di Dio – per essere ‘Dio con noi.’ Perciò fu profetizzato di Lui, ‘il Suo nome sarà
chiamato Emanuele.’ ” – Idem, p. 19.
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Lunedì,

30 maggio

2. UNA VITA PERFETTA

“Tutta la vita [di Cristo] fu un preludio della Sua morte sulla croce. Il Suo
carattere era una vita di ubbidienza a tutti i comandamenti di Dio, e doveva
essere un esempio per tutti gli uomini sulla terra. La Sua vita fu l’applicazione
della legge nell’umanità. Questa legge fu trasgredita da Adamo. Ma Cristo,
tramite la Sua perfetta ubbidienza alla legge, redense il vergognoso fallimento
e la caduta di Adamo.” – Fundamental of Christian Education, p. 382.
“Cristo, lo splendore della gloria del Padre, venne nel mondo come la Sua
luce. Egli venne per rappresentare Dio davanti agli uomini.” – Christ’s Object
Lessons, p. 416.
“L’opera di Cristo deve essere il nostro esempio. Egli faceva del bene continuamente. Nel tempio e nelle sinagoghe, nelle strade delle città, nei luoghi di
mercato e nei negozi, sulla spiaggia del mare e tra le colline, Egli predicava il
Vangelo e guariva i malati. La Sua vita era un servizio altruistico e deve essere
il nostro libro di testo. Il Suo amore misericordioso e pietoso rimprovera il nostro egoismo e la nostra insensibilità di cuore.
“Ovunque andava, Cristo spargeva le benedizioni sul Suo sentiero. Quanti
di coloro che sostengono di credere in Lui hanno imparato le Sue lezioni di
gentilezza, tenera misericordia e di amore altruistico? … Non ci fu alcun esaurimento della Sua pazienza, né una repressione del Suo amore.
“Cristo ci invita a lavorare con pazienza e con perseveranza per le migliaia
di anime che periscono nei loro peccati, sparse in tutti i paesi, come relitti su
una spiaggia deserta.” – Testimonies for the Church, vol. 9, p. 31.

b. Cosa dichiarò Cristo di Se stesso vicino alla fine della Sua missione sulla terra e come questo ci rende beneficio? Giovanni 8:46.

“Il divino Figlio di Dio fu l’unico di sufficiente valore per soddisfare le
richieste della perfetta legge di Dio…
“Egli fu l’unico uomo che camminò sulla terra che poteva dire: chi mi convince di peccato? Egli era unito con il Padre nella creazione dell’uomo e aveva
la forza attraverso la Sua divina perfezione di carattere di espiare il peccato
dell’uomo e di elevarlo e riportarlo nel suo primo stato.” – Spirit of Prophecy,
vol. 2, p. 10.
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a. Cosa ci viene detto di tutta la vita di Cristo sulla terra? Isaia 53:24; Luca 4:18,19; Atti 10:38.

Martedì,

31 maggio

3. EGLI MORÌ PER L’UMANITÀ
a. Descrivete l’apice del Vangelo e il suo impatto. 1 Corinzi 15:3.

“Appeso sulla croce Cristo era il Vangelo… Se possiamo svegliare un interesse nelle menti degli uomini che li porterà a fissare i loro occhi su Cristo,
possiamo farci da parte e chieder loro solo di continuare a fissare i loro occhi
sull’Agnello di Dio. Così essi ricevono la loro lezione. Chiunque verrà da Me,
rinneghi se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Colui i cui occhi sono fissi
su Gesù abbandonerà tutto. Il suo egoismo morirà. Crederà in tutta la Parola di
Dio, che è così gloriosamente e meravigliosamente esaltata in Cristo.” – Manuscript Releases, vol. 21, p. 37.
“Il Figlio di Dio fu rigettato e disprezzato per amor nostro. Potete voi, contemplando pienamente la croce, guardando con l’occhio della fede le sofferenze di Cristo, raccontare la vostra storia di guai e di prove? Potete nutrire la
vendetta nei confronti dei vostri nemici nel vostro cuore mentre la preghiera di
Cristo esce dalle Sue pallide e tremanti labbra nei confronti dei Suoi oltraggiatori e assassini – ‘Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno’ (Luca
23:34)?” – That I May Know Him, p. 65.

b. Qual è l’unica maniera tramite la quale chiunque può essere salvato in eterno? Isaia 45:22; Giovanni 3:14-16, 36; 2 Corinzi 5:21.

“Senza colpa, [Cristo] portò la punizione del colpevole. Innocente, eppure
offrì Se stesso come sostituto del trasgressore. La colpa di ogni peccato pesava
sulla divina anima del Redentore del mondo. I cattivi pensieri, le parole malvagie, le azioni cattive di ogni figlio e figlia di Adamo, richiesero la retribuzione
su Lui stesso; poiché Egli era diventato il sostituto dell’uomo. Anche se la colpa
del peccato non era Sua, il Suo spirito fu lacerato e strappato a causa delle trasgressioni degli uomini e Colui che non conosceva il peccato divenne peccato
per noi, affinché noi potessimo essere fatti la giustizia di Dio in Lui.” – Selected
Messages, libro 1, p. 322.
“La morte di Cristo prova il grande amore di Dio per l’uomo. E’ la nostra
promessa di salvezza. Togliere la croce dal cristiano sarebbe come cancellare il
sole dal cielo. La croce ci porta vicino a Dio, riconciliandoci a Lui. Con la misericordiosa compassione dell’amore di un padre, Geova considera le sofferenze
che Suo Figlio sopportò al fine di salvare la razza dalla morte eterna e ci accetta
nell’Amato.” – The Acts of the Apostles, p. 209.
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Mercoledì,

1 giugno

4. EGLI È RISORTO

“[Le donne] si voltarono per fuggire, ma le parole dell’angelo le fecero fermare: ‘Voi, non temete; perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli
non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto; venite a vedere il luogo dove
giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli: Egli è risuscitato dai morti’
(Matteo 28:5-7).
“Egli è risorto! Egli è risorto! Le donne non si stancavano di ripetere quelle
parole. Non c’era più bisogno di aromi e unguenti. Il Salvatore non era morto,
era vivo. Allora si ricordarono che quando Gesù aveva parlato della Sua morte,
aveva anche citato la Sua risurrezione. Che giorno stupendo per il mondo! Le
donne si allontanarono dal sepolcro ‘con spavento ed allegrezza grande, corsero ad annunziar la cosa ai Suoi discepoli.’ ” – The Desire of Ages, p. 789.

b. Quanto essenziale è la resurrezione di Cristo per il piano della
salvezza? 1 Corinzi 15:4, 12-20.

“Con potenza convincente l’apostolo presentò la grande verità della resurrezione. [1 Corinzi 15:13-20.]
“L’apostolo diresse le menti dei fratelli di Corinto ai trionfi del mattino
della resurrezione, quando tutti i santi addormentati dovranno essere risorti
per vivere da allora in poi per sempre con il loro Signore.” – The Acts of the
Apostles, p. 320.
“Leggiamo nella Bibbia della resurrezione di Cristo dai morti; ma agiamo
come se credessimo in essa? Crediamo che Gesù è un Salvatore vivente, che
non è nella nuova tomba di Giuseppe, con la grande pietra davanti ad essa,
ma che è risorto dai morti ed è asceso in cielo, per vincere la schiavitù e per
dare i buoni doni agli uomini? Egli è lì per implorare per i nostri casi nelle corti
celesti. Egli è lì perché noi abbiamo bisogno di un amico nel tribunale celeste,
uno che possa essere il nostro avvocato e intercessore. Allora rallegriamoci di
questo. Abbiamo tutto per lodare Dio. Molti giudicano il loro stato religioso
tramite le loro emozioni; ma queste non sono un criterio sicuro. La nostra vita
cristiana non dipende dai nostri sentimenti, ma dall’avere un giusto aiuto in
cielo.” – The Review and Herald, 8 marzo 1892.
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a. Quale meravigliosa notizia ricevettero Maria Maddalena e le altre donne dagli angeli? Luca 24:5-8.

Giovedì,

2 giugno

5. EGLI FU VISTO
a. Quante persone divennero testimoni della resurrezione di Cristo? Matteo 27:52-54; 1 Corinzi 15:5-8.

“Quando Cristo risuscitò, portò con sé una folla di prigionieri. Alla Sua
morte, il terremoto aveva fatto aprire delle tombe; quando risuscitò fece uscire
dai sepolcri quei giusti che erano stati collaboratori di Dio e che, a costo della
loro vita, avevano reso testimonianza della verità. Da quel momento diventavano testimoni di Colui che li aveva risuscitati dai morti…
“Quei risorti entrarono in città e apparvero a molti, dichiarando che Cristo
era risuscitato dai morti, ed essi con Lui. Così fu confermata la sacra verità
della resurrezione.” – The Desire of Ages, p. 786.

b. Cosa è promesso a tutti i credenti fedeli? 1 Corinzi 15:51-55; 1
Tessalonicesi 4:13-18.

“Gesù dichiarò: ‘Io sono la risurrezione e la vita’ (v. 25). Cristo possiede
vita originale, che non proviene o deriva da un’altra. ‘Chi ha il Figliuolo ha
la vita’ (1 Giovanni 5:12). La divinità di Cristo è per il credente certezza di
vita eterna. Gesù ha detto: ‘Chi crede in me, anche se muoia, vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morrà mai. Credi tu questo?’ (Giovanni 11:25,26).
Gesù alludeva al Suo ritorno. Allora i giusti che saranno morti risusciteranno
incorruttibili, mentre quelli viventi saranno portati in cielo, senza conoscere la
morte.” – Idem, p. 530.

Venerdì,

3 giugno

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1. Cosa ci insegna l’incarnazione di Cristo riguardo l’umiltà?
2. Come può la mia vita riflettere in una maniera migliore quella del mio
Signore?
3. Come le scene della crocifissione devono influenzare il mio atteggiamento?
4. Come la resurrezione di Cristo deve influenzare il mio atteggiamento?
5. Cosa dobbiamo capire riguardo il significato della divinità di Cristo?
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11a Lezione

Sabato, 11 giugno 2022

“Grazia a voi”
TESTO PRINCIPALE: “Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e
dal Signore Gesù Cristo.” (2 Corinzi 1:2).
“Noi dobbiamo tutto alla libera grazia di Dio. La grazia nel patto
ha ordinato la nostra adozione. La grazia nel Salvatore ha compiuto la
nostra redenzione, la nostra rigenerazione ed elevazione all’eredità in
Cristo. Non perché noi Lo abbiamo amato per primi, ma perché Dio
ci ha amato; perchè ‘mentre eravamo ancora peccatori’ Cristo è morto
per noi, provvedendo pienamente e abbondantemente alla nostra redenzione.” – The Review and Herald, 15 ottobre 1908.
Letture consigliate: Christ’s Object Lessons, p. 390-404.
				

Domenica,

5 giugno

1. GRAZIA
a. Quale è il significato della grazia e a chi è offerta? Tito 2:11.

“La grazia è un attributo di Dio messo al servizio degli esseri umani indegni. Noi non l’abbiamo cercata, ma essa fu inviata alla nostra ricerca.
“La grazia divina è il più grande elemento della potenza salvifica; senza di
essa ogni sforzo umano è inutile.” – The Faith I Live By, p. 94.
“La grazia è un favore immeritato. Gli angeli, che non sanno niente del
peccato, non comprendono cosa sia avere la grazia esercitata verso di loro; ma
la nostra peccaminosità richiede l’esercizio della grazia da un Dio misericordioso. Fu la grazia che inviò il nostro Salvatore a cercarci, quando eravamo
erranti e a riportarci nell’ovile.”– Selected Messages, libro 1, p. 331, 332.

b. Qual è l’unico modo per essere salvati? Efesini 2:8,9.

“Niente se non la giustizia [di Cristo] può conferirci una delle benedizioni
del patto di grazia… Non dobbiamo pensare che la nostra stessa grazia e i
nostri meriti ci salveranno; la grazia di Cristo è la nostra unica speranza di
salvezza.” – Idem, p. 351.
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Lunedì,

6 giugno

2. LA GRAZIA CHE GIUSTIFICA
a. Qual è la base della nostra giustificazione davanti a Dio? Romani 3:24-26.
“Siete in Cristo? Non lo siete se non vi riconoscete come peccatori indifesi e condannati. Neanche lo siete se state esaltando e glorificando l’io. Se c’è
qualcosa di buono in voi, è completamente attribuibile alla misericordia di un
Salvatore compassionevole. La vostra nascita, la vostra reputazione, la vostra
ricchezza, i vostri talenti, le vostre virtù, la vostra pietà, la vostra filantropia o
qualsiasi altra cosa in voi o collegata a voi, non formerà un legame di unione
tra la vostra anima e Cristo. Il vostro collegamento con la chiesa, la maniera nella quale i vostri fratelli vi considerano, non serviranno a niente se non
credete in Cristo. Non basta credere in riguardo a Lui; dovete credere in Lui.
Dovete appoggiarvi completamente nella Sua grazia salvifica.” – Testimonies
for the Church, vol. 5, p. 48,49.

b. Quale è il risultato immediato della giustificazione? Romani 5:1-3.
“Quando il peccatore penitente, contrito davanti a Dio, discerne l’espiazione di Cristo in suo favore e accetta questa espiazione come la sua unica
speranza in questa vita e nella vita futura, i suoi peccati sono perdonati. Questa
è la giustificazione per fede. Ogni anima che crede deve conformare completamente la sua volontà a quella di Dio e mantenersi in uno stato di pentimento e
contrizione, esercitando la fede nei meriti espiatori del Redentore e avanzando
di forza in forza, di gloria in gloria.
“Il perdono e la giustificazione sono una e la stessa cosa. Attraverso la fede,
il credente passa dalla posizione di ribelle, figlio del peccato e di Satana, alla
posizione di suddito leale di Gesù Cristo, non a causa di una bontà inerente,
ma perché Cristo lo riceve come Suo figlio per adozione. Il peccatore riceve il
perdono dei suoi peccati, perché questi peccati sono portati dal suo Sostituto e
Sicurezza. Il Signore parla al Suo Padre celeste dicendo: ‘questo è Mio figlio. Io lo
grazio dalla condanna a morte, dandogli la Mia polizza di assicurazione di vita
– la vita eterna – perché ho preso il suo posto e ho sofferto per i suoi peccati. Egli
è proprio il Mio amato figlio. ‘Così l’uomo, perdonato e vestito del bellissimo
vestito della giustizia di Cristo, si presenta senza peccato davanti a Dio…
“La giustificazione è l’opposto della condanna. L’infinita misericordia di
Dio viene esercitata verso coloro che sono completamente immeritevoli. Egli
perdona le trasgressioni e i peccati per amore di Gesù, che è diventato la propiziazione per i nostri peccati. Attraverso la fede in Cristo, il trasgressore colpevole viene portato al favore di Dio e nella forte speranza della vita eterna.”
– The SDA Bible Commentary, [E.G. White Comments], vol. 6, p. 1070,1071.
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Martedì,

7 giugno

3. LA GRAZIA SANTIFICATRICE
a. Come può un credente vincere il peccato? Romani 6:1,2,14.

“L’espiazione di Cristo non è semplicemente un abile modo per avere i nostri peccati perdonati; è un rimedio divino per la cura della trasgressione e per
la restaurazione della salute spirituale. E’ il mezzo ordinato dal Cielo tramite
il quale la giustizia di Cristo può non solo essere su di noi ma anche nei nostri
cuori e nei nostri caratteri…
“Il nostro riscatto è stato pagato dal nostro Salvatore. Nessuno deve essere
schiavizzato da Satana. Cristo sta davanti a noi come il nostro esempio divino,
il nostro Aiutante onnipotente. Siamo stati comprati con un prezzo che è impossibile calcolare. Chi può misurare la bontà e la misericordia dell’amore che
redime?...
“Coloro che hanno ricevuto l’impronta di Dio tramite il battesimo ascoltino queste parole [2 Corinzi 6:14-18], ricordandosi che su di loro il Signore ha
posto la Sua firma, dichiarandoli che sono Suoi figli e figlie.
“Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, potenze infinite e onniscienti, ricevono coloro che sinceramente entrano nella relazione del patto con Dio. Essi
sono presenti ad ogni battesimo, per ricevere i candidati che hanno rinunciato al mondo e hanno ricevuto Cristo nel tempio dell’anima. Questi candidati
sono entrati nella famiglia di Dio e i loro nomi sono iscritti nel libro della vita
dell’Agnello.” – The SDA Bible Commentary,[E.G. White Comments], vol. 6, p.
1074,1075.

b. Come possiamo essere sicuri della vittoria nella nostra vita spirituale? 2 Corinzi 12:9.

“Senza la grazia di Cristo, il peccatore si trova in una condizione disperata;
niente può essere fatto per lui; ma attraverso la grazia divina, viene impartita la
potenza sovrannaturale… E’ attraverso l’impartizione della grazia di Cristo che
il peccato viene compreso nella sua natura odiosa e alla fine espulso dal tempio
dell’anima. Attraverso la grazia noi siamo portati in comunione con Cristo, per
essere associati con Lui nell’opera della salvezza.” – God’s Amazing Grace, p. 265.
“Abbiamo bisogno di confidare in Gesù ogni giorno e ogni ora. Egli ci ha
promesso che come è il nostro giorno, così sarà la nostra forza. Tramite la Sua
grazia noi possiamo portare tutti i pesi del presente e adempiere i suoi doveri.”
–Testimonies for the Church, vol. 5, p. 200.
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Mercoledì,

8 giugno

4. AUTO-ARRESA
a. Cosa succede quando ci arrendiamo pienamente a Cristo? Matteo 11:28-30.

“Siete tentati? Vi libererà. Siete deboli? Vi rafforzerà. Siete ignoranti? Vi darà
sapienza. Siete feriti? Vi guarirà. Il Signore ‘conta il numero delle stelle, le chiama
tutte per nome; egli guarisce chi ha il cuor rotto, e fascia le loro piaghe’ (Salmo
147:4,3). Il suo invito è: ‘Venite a me’. In qualunque ansietà o prova vi troviate,
presentate il vostro caso al Signore. Sarete rafforzati e diverrete capaci di superarlo. Potrete liberarvi delle prove e delle difficoltà. Quanto più vi sentite deboli
e privi di aiuto, tanto più diverrete forti attraverso la Sua forza. Quanto più sono
pesanti i vostri fardelli, tanto più sarà dolce il riposo quando vi sarete affidati a
Colui che li porta per voi. Il riposo che Gesù offre dipende da alcune condizioni,
esplicitamente indicate, che devono essere adempiute. Gesù ci dice esattamente
come può essere ottenuto il Suo riposo.” – The Desire of Ages, p. 329.

b. Quanto forti diventiamo quando siamo uniti con Gesù? Giovanni 15:5.

“Quando l’anima si arrende a Cristo, un potere nuovo prende possesso del
suo cuore. Si verifica un cambiamento che l’uomo non potrebbe mai produrre
da solo. Si tratta di un’opera soprannaturale che introduce nell’uomo un elemento soprannaturale. L’uomo che si è consacrato a Cristo diventa come una
fortezza di cui il Signore ha il dominio in questo mondo in rivolta e non permette che nessun’altra autorità, oltre la Sua, venga accettata. Quando lo spirito
è guidato dagli agenti divini non può essere conquistato dagli assalti di Satana.
Ma se non accettiamo il dominio di Cristo saremo in balia del male. Non possiamo sfuggire al controllo di uno dei due grandi poteri che si contendono il
dominio del mondo. Non è necessario decidere di servire il regno delle tenebre
per essere sotto il suo dominio: è sufficiente trascurare di schierarsi con il regno
della luce. Se non collaboriamo con gli agenti divini Satana prenderà possesso
del nostro cuore e ne farà la sua dimora. L’unica salvaguardia contro il male è
permettere che Cristo dimori nel cuore mediante la fede nella Sua giustizia.” –
The Desire of Ages, Idem, p. 324.
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Venerdì,

10 giugno

5. COLLEGAMENTO VITALE
a. Come le persone peccaminose possono diventare giuste davanti
a Dio? Giovanni 15:5-8.
“La giustizia insegnata da Cristo consiste nel conformare il cuore e la vita
alla volontà rivelata di Dio. I peccatori possono divenire giusti solo se hanno
fede in Dio e mantengono con Lui una comunione vivente. Allora la vera pietà
eleverà i pensieri e purificherà la vita. Allora le forme esteriori della religione si
accorderanno con la purezza interiore del cristiano.” – The Desire of Ages, p. 310.

b. Come possiamo dimorare in Cristo? Giovanni 15:9-11.
“L’unione del tralcio con la vite rappresenta la comunione del credente
con Cristo. Il ramo è innestato nella pianta e cresce sulla pianta, fibra con fibra.
La vita della pianta diventa la vita del ramo. Così lo spirito, morto nei suoi
errori e nei suoi peccati, riceve una nuova vita attraverso la comunione con
Cristo, basata sulla fede in Lui come Salvatore personale. Il peccatore unisce la
propria debolezza con la forza di Cristo, la sua insufficienza con la pienezza di
Cristo, la sua fragilità con l’eterna potenza di Cristo… In questo modo, attraverso l’opera dello Spirito Santo, l’uomo diventa partecipe della natura divina
ed è accettato nell’Amato.
“Questa unione con Cristo, una volta formata, deve essere mantenuta. Cristo disse: ‘dimorate in Me e Io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé
dar frutto se non rimane nella vite, così neppur voi, se non dimorate in me’.
Non si tratta di un’unione occasionale o di un collegamento lontano. Il ramo
diventa parte vivente della vite; dalla radice ai rami si trasmettono senza interruzione la vita, la linfa e la capacità di portare frutto. Il tralcio non può vivere
diviso dalla vite. Gesù ha detto che nessuno può vivere separato da Lui. La
vita ricevuta da Lui può essere preservata soltanto mediante una comunione
costante. Senza di Me non potete vincere neanche un peccato né resistere a
nessuna tentazione.” – Idem, p. 675,676.

Venerdì,

11 giugno

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.
2.
3.
4.
5.

Perché è così importante per noi apprezzare la grazia di Dio?
Come le tribolazioni mi rinforzano nella mia esperienza cristiana?
Come la stupefacente grazia mi conduce a casa nella Canaan celeste?
Spiegate la potenza che c’é nell’arresa totale del cuore a Cristo.
Perché Gesù paragona Se stesso ad una vite?
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12a Lezione

Sabato, 18 giugno 2022

Il ministero del nuovo patto
TESTO PRINCIPALE: “Questo dunque sarà il patto che farò con
la casa d’Israele dopo quei giorni, dice il Signore, io porrò le mie
leggi nella loro mente e le scriverò nei loro cuori; e sarò il loro Dio,
ed essi saranno il mio popolo.” – (Ebrei 8:10).
“Il ‘nuovo patto’ fu stabilito su ‘promesse migliori’ – la promessa
del perdono dei peccati e della grazia di Dio di rinnovare il cuore e
portarlo in armonia con i principi della legge di Dio.” – Patriarchs and
Prophets, p. 372.
Letture consigliate: Patriarchs and Prophets, p. 370-373.
				

Domenica,

12 giugno

1. L’ANTICO PATTO
a. Quale promessa fece il popolo di Israele quando i Dieci Comandamenti furono proclamati sul Monte Sinai? Esodo 19:8; 24:7.
“Gli israeliti non percepivano la peccaminosità dei loro cuori, e non comprendevano che senza Cristo gli era impossibile ubbidire la legge di Dio; e con
eccesiva premura concertarono un patto con Dio. Ma pensavano di poter contare sulla loro giustizia e dichiararono: ‘... Noi faremo tutto quello che l’Eterno
ha detto e ubbidiremo’ (Esodo 24:7).” – Patriarchs and Prophets, p. 371, 372.

b. Quali furono i termini del Patto stabilito al Sinai? Ezechiele
20:11; Levitico 18:5; Deuteronomio 27:26.

c. Dove scrisse Dio i Dieci Comandamenti e perché il popolo non
poteva adempiere la sua promessa? Esodo 31:18; Romani 10:3;
9:30-32.
“[Sacerdoti e governatori] pensavano che la propria giustizia fosse auto-sufficiente e non desideravano che un nuovo elemento fosse portato nella
loro religione.” – The Acts of the Apostles, p. 15.
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Lunedì,

13 giugno

2. IL MINISTERO DELLA MORTE
a. Perché Paolo chiama i Dieci Comandamenti “il ministero della
morte”? 2 Corinzi 3:7.

“La gloria sul viso di Mosè era dolorosissima per i figli di Israele a causa
della loro trasgressione della santa legge di Dio. Questa è un’illustrazione dei
sentimenti di coloro che violano la legge di Dio.“ – Selected Messages, libro 1,
p. 232.
“[Mosè] vide che solo attraverso Cristo l’uomo può osservare la legge morale. A causa della trasgressione di questa legge l’uomo portò il peccato nel
mondo e con il peccato venne la morte…
“Vedendo l’obiettivo di ciò che doveva essere eliminato, vedendo Cristo rivelato nella legge, il viso di Mosè s’illuminò. Il ministero della legge, scritta e scolpita sulla pietra, era un ministero di morte. Senza Cristo, il trasgressore era lasciato
sotto la sua maledizione, senza speranza di perdono. Il ministero stesso non aveva alcuna gloria, se non il Salvatore promesso, rivelato nei simboli e nelle ombre
della legge cerimoniale, che rendeva gloriosa la legge morale.” – Idem, p. 237.
“[Gli Israeliti] desideravano che Mosè fosse il loro mediatore. Non capivano che Cristo era il loro mediatore nominato e che, privati della Sua mediazione, sarebbero stati certamente consumati.” – Idem, p. 238.

b. Quale è la vera condizione di tutta l’umanità? Romani 3:23; 6:23
(prima parte).

“La Parola di Dio dichiara, ‘tutti hanno peccato e sono privi della gloria
di Dio’ (Romani 3:23). ‘Non c’è alcuno che faccia il bene, neppure uno’ (Romani 3:12). Molti sono ingannati riguardo la condizione dei loro cuori. Non
comprendono che il cuore naturale è ingannevole più di ogni cosa e disperatamente malvagio. Si avvolgono nella propria giustizia e sono soddisfatti di
raggiungere il loro modello umano di carattere. Nonostante ciò, quanto fatalmente falliscono quando non raggiungono il modello divino e da se stessi non
possono adempiere le richieste di Dio.
“Possiamo misurarci da noi stessi, possiamo paragonarci tra noi stessi,
possiamo dire che facciamo il bene come questo e come quello, ma la domanda che nel giudizio richiederà una risposta è: adempiamo le richieste dell’alto
cielo? Raggiungiamo il modello divino? Sono i nostri cuori in armonia con il
Dio del cielo?” – Idem, p. 320,321.
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Martedì,

14 giugno

3. I TERMINI E LE BENEDIZIONI DEL NUOVO PATTO
a. Quali sono i termini del Nuovo Patto? Ebrei 8:10-12.

“Il patto di grazia fu stabilito inizialmente in Eden quando, dopo la caduta,
Dio promise ad Adamo che la progenie della donna avrebbe schiacciato la testa
del serpente. In base a questo patto, Dio offre a tutti gli uomini il perdono e l’aiuto della grazia di Dio. Attraverso la fede in Cristo, per l’uomo diventa possibile
ubbidire alla legge divina e ad essa è anche vincolata la promessa della vita eterna. In questo modo, i patriarchi ricevettero la speranza della salvezza.
“Lo stesso patto fu rinnovato ad Abramo con la promessa: ‘Tutte le nazioni
della terra saranno benedette nella tua progenie’ (Genesi 22:18). Queste parole si
riferiscono a Cristo. Abramo ne comprese il significato (cfr. Galati 3:8,16) e sperò in
Cristo per il perdono delle sue colpe. Per questa fede egli fu considerato giusto. Tuttavia, l’alleanza tra Dio e Abramo non invalidò l’autorità della legge di Dio. Quando
il Signore gli apparve, disse: ‘Io sono l’Iddio onnipotente; cammina alla mia presenza e sii integro’ (Genesi 17:1). La testimonianza che Dio offrì di quest’uomo fedele è
riassunta nelle parole: ‘Abramo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo
ordinato, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi’… (26:5).
“Sebbene Dio avesse già concluso un patto con Adamo, rinnovandone le
promesse anche ad Abramo, la conferma definitiva dell’alleanza tra Dio e l’uomo
si ebbe solo alla morte di Cristo. L’esistenza di questa alleanza risale al momento
in cui il Creatore promise per la prima volta di salvare l’umanità. Nel corso dei
secoli, alcuni credettero nella promessa divina: quando Gesù morì sulla croce,
offrì la certezza del suo adempimento. Da allora, l’alleanza tra Dio e l’uomo è
detta il ‘nuovo’ patto. La legge di Dio ne costituiva il fondamento: tuttavia, essa
era soltanto uno strumento destinato a permettere all’uomo di vivere in armonia
con i princìpi divini. Quello che le Scritture chiamano il ‘vecchio’ patto, fu stabilito fra Israele e Dio al Sinai, e venne ratificato con un sacrificio cruento. L’alleanza
tra Abramo e il Signore, invece, fu definitivamente confermata dal sacrificio di
Cristo. Viene detta, però, ‘secondo’ o ‘nuovo’ patto, perché il sangue con cui fu
sancita venne versato dopo quello del primo patto. Tuttavia, il secondo patto era
valido già ai tempi di Abramo: Dio stesso lo confermò con una promessa e un
giuramento, ‘due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito’ (Ebrei 6:18).”– Patriarchs and Prophets, p. 370,371.
“Il ‘nuovo patto’ fu stabilito su ‘promesse migliori’ – la promessa del perdono dei peccati e della grazia di Dio per rinnovare il cuore e portarlo in armonia
con i principi della legge di Dio.” – The Faith I Live By, p. 78.

b. Chi è il popolo di Dio secondo questo patto di grazia? Ebrei 8:10;
Isaia 51:7.
“Attraverso la grazia di Cristo essi possono essere resi capaci di rendere ubbidienza alla legge del Padre. Così in ogni epoca, in mezzo all’apostasia e alla ribellione, Dio raccoglie un popolo che è fedele a Lui – un popolo ‘nel cui cuore c’è la Sua
legge.’ Isaia 51:7.” – Patriarchs and Prophets, p. 338.
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Mercoledì,

15 giugno

4. IL MINISTERO DEL NUOVO PATTO
a. Come Paolo descrive il ministero del patto di grazia? 2 Corinzi
3:4-6; Colossesi 1:25-29.

“Che sacra fiducia Dio ha affidato a noi nel renderci Suoi servi per aiutare
l’opera della salvezza delle anime! Egli ci ha affidato grandi verità, il più solenne e probante messaggio per il mondo. Il nostro dovere non è semplicemente
predicare, ma servire, avvicinarci ai cuori. Dobbiamo usare i talenti che ci sono
stati affidati con capacità e saggezza, affinché possiamo presentare la preziosa
luce della verità nella maniera più piacevole, la più adeguata per guadagnare
anime …
“Che responsabilità è questa! Un’opera viene qui evidenziata che è più
laboriosa della semplice predicazione della parola: rappresentare Cristo nel
nostro carattere, essere epistole viventi, conosciute e lette da tutti gli uomini.
“E’ il Signore che ci ha chiamati a questa opera e noi dovremmo avere lo
sguardo posto unicamente alla Sua gloria. Non possiamo confidare nei nostri
propri sforzi, come se potessimo fare l’opera di conversione delle anime. Solo
Dio può convincere e convertire. Gesù invita i peccatori a venire a Lui con tutti
i loro pesi ed Egli darà loro riposo e pace.” – Gospel Workers (1892), p. 422, 423.

b. Cosa disse Pietro riguardo questo ministero? 1 Pietro 5:1-5.
“Il grande Pastore ha dei vice pastori, ai quali Egli delega la cura delle Sue
pecore e dei Suoi agnellini. Il primo compito che Cristo affidò a Pietro, reintegrandolo nel ministero, fu quello di nutrire gli agnelli [Vedi Giovanni 21:15.]
Questa era un’opera nella quale Pietro aveva avuto poca esperienza. Avrebbe
richiesto grande cura e tenerezza, molta pazienza e perseveranza. Lo chiamò a
servire i bambini e i giovani e coloro che erano giovani nella fede, per ammaestrare gli ignoranti, aprire le Scritture a loro ed educarli per l’utilità nel servizio
di Cristo. Fino ad allora Pietro non era stato preparato per svolgere questo e
neanche per comprenderne l’importanza.
“La domanda che Cristo pose a Pietro era significativa. Egli citò solo una
condizione di discepolato e servizio. ‘Mi ami tu?’ disse Egli. Questa è la qualifica essenziale. Anche se Pietro poteva possedere altre qualità, senza l’amore
di Cristo egli non poteva essere un pastore fedele per il gregge del Signore. La
conoscenza, la benevolenza, l’eloquenza, la gratitudine e lo zelo sono di aiuto
nella buona opera; ma senza l’amore di Gesù nel cuore, l’opera del pastore
cristiano si rivelerà un fallimento.” – Gospel Workers, p. 182, 183.
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Giovedì,

16 giugno

5. IL VELO
a. Perché Mosè aveva bisogno di mettere un velo sul suo viso prima di rivolgersi al popolo e quanto questo è significativo? Esodo
34:29-35; 2 Corinzi 3:12,13.

“Mosè stesso era inconsapevole della luminosa gloria che si rifletteva nel
suo viso e non sapeva perché i figli di Israele fuggivano quando lui si avvicinava a loro. Egli li chiamava a sé, ma essi non osavano guardare quel viso glorificato. Quando Mosè venne a sapere che le persone non potevano guardare il
suo viso, a motivo della sua gloria, lo coprì con un velo…
“Coloro che nutrono l’idea che non ci fu alcun Salvatore nella dispensazione antica, hanno un velo oscuro sul loro intendimento come ebbero gli Ebrei
che rifiutarono Cristo… La chiesa Cristiana, d’altra parte, che professa la più
grande fede in Cristo e disprezza il sistema ebraico virtualmente rinnega Cristo, che era l’originatore di tutta la dispensazione ebraica.” – Selected Messages,
libro 1, p. 232.

b. Come può questo velo essere rimosso dai nostri stessi occhi? 2
Corinzi 3:14-16.

“La gloria che splendeva dal viso di Mosè era un riflesso della giustizia di
Cristo nella legge. La legge stessa non aveva alcuna gloria; in essa è solamente
incorporato Cristo. Essa non ha alcun potere di salvezza ed è senza lucentezza;
in essa è solamente rappresentato Cristo come pieno di giustizia e verità…
“A Mosè fu svelato il significato dei simboli e delle ombre che indicavano
Cristo. Egli vide fino alla fine ciò che doveva essere tolto quando, alla morte
di Cristo, il tipo si incontrò con l’antitipo. Egli capì che solo attraverso Cristo
l’uomo può osservare la legge morale.” – Idem, p. 237.

Venerdì,

17 giugno

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.
2.
3.
4.
5.
66

Come si ripete oggi il problema di Israele con la legge morale di Dio?
Perché è così stolto paragonarci fra di noi?
Spiegate la potenza che c’è dietro il Nuovo Patto.
Descrivete l’atteggiamento biblico del ministero del Nuovo Patto.
Cosa concede gloria alla legge morale di Dio?
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13a Lezione

Sabato, 25 giugno 2022

Ambasciatori di Cristo
TESTO PRINCIPALE: “Noi dunque facciamo da ambasciatori
per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro; vi esortiamo per
Cristo; siate riconciliati con Dio.“ - (2 Corinzi 5:20).
“Dalla Sua ascensione Cristo ha proseguito la Sua opera sulla terra
tramite gli ambasciatori scelti, attraverso i quali Egli parla ai figli degli
uomini e ai pastori per le loro necessità. Il grande Capo della chiesa sovrintende la Sua opera attraverso gli interventi di uomini ordinati da
Dio per agire come Suoi rappresentanti.” – The Acts of the Apostles, 360.
Letture consigliate: The Acts of the Apostles, p. 359-371.
				

Domenica,

19 giugno

1. TRIBUNALE DIVINO
a. Chi sarà giudicato nel tribunale divino? 2 Corinzi 5:10; Romani
14:12; Daniele 7:9,10.

“Così fu presentato al profeta, in visione, il grande e solenne giorno in cui
il carattere e la vita degli uomini passeranno in rivista davanti al Giudice di
tutta la terra e ognuno riceverà ‘secondo che sarà l’opera sua.’ Il Vegliardo è
Dio, il Padre. Dice il Salmista: ‘Prima che i monti fossero nati e che tu avessi
formato la terra e il mondo, anzi, ab eterno in eterno, tu sei Dio’ Salmo 90:2. E’
lui, l’origine di ogni essere e la fonte di ogni legge, che presiede il giudizio.” –
The Desire of Ages, p. 479.
“[Paolo] dichiarò che sarebbe certamente venuto un giorno del giudizio
quando tutti sarebbero stati ricompensati secondo le azioni fatte nel corpo e
quando sarebbe stato chiaramente rivelato che le ricchezze, la posizione o i
titoli sono impotenti per guadagnare per l’uomo il favore di Dio o per liberarlo
dai risultati del peccato. Egli dimostrò che questa vita è il tempo di preparazione per l’uomo per la vita futura. Se dovesse trascurare i privilegi e le opportunità presenti, patirebbe una perdita eterna; nessuna nuova prova gli sarebbe
concessa.” – The Acts of the Apostles, p. 424.
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Lunedì,

20 giugno

2. ASSOLTI NEL GIUDIZIO
a. Chi saranno giudicati per primi? 1 Pietro 4:17,18.

b. Come possiamo essere assolti nel giudizio? Giovanni 3:16,17;
5:24; Romani 8:1.

“Nel registro del cielo, il perdono è segnato accanto ai nomi di coloro che
si sono pentiti dei propri peccati e che per fede hanno reclamato il sangue di
Cristo come loro sacrificio espiatorio. Resi partecipi della giustizia di Cristo, i
loro caratteri rispondono alle esigenze della legge di Dio, i loro peccati sono
cancellati, ed essi sono ritenuti degni della vita eterna. Il Signore afferma: ‘Per
amor di me stesso cancello le tue trasgressioni, e non mi ricorderò più dei tuoi
peccati’ Isaia 43:25. Gesù disse: chi vince sarà così vestito di vesti bianche, ed
io non cancellerò il suo nome dal libro della vita e confesserò il suo nome nel
cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli’ [Apocalisse 3:5.]” – The
Great Controversy, p. 483.

c. Quali sono le principali condizioni affinché qualcuno sia assolto? Proverbi 28:13; 1 Giovanni 1:9; Atti 3:19.

“E’ vero che ci deve essere il pentimento prima che ci sia il perdono; ma
il peccatore deve venire a Cristo prima che possa scoprire il pentimento. E’ la
virtù di Cristo che rinforza e illumina l’anima, cosicché il pentimento possa
essere divino e accettevole. Pietro ha chiarito tale questione quando dice di
Cristo: ‘Dio lo ha esaltato con la sua destra e l’ha fatto Principe e Salvatore, per
dare ad Israele ravvedimento e perdono dei peccati.’ Il pentimento è certamente un dono di Gesù Cristo come il perdono dei peccati. Il pentimento non può
essere sperimentato senza Cristo; il pentimento, del quale Egli è l’autore, è il
fondamento sul quale noi possiamo chiedere il perdono. E’ attraverso l’opera
dello Spirito Santo che gli uomini sono portati al pentimento. Da Cristo procede la grazia della contrizione, come pure il dono del perdono; il pentimento,
come pure il perdono dei peccati, si ottengono unicamente attraverso il sangue
espiatorio di Cristo. Coloro che Dio perdona Egli prima li rende penitenti.” –
The Youth’s Instructor, 6 dicembre 1894.
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Martedì,

21 giugno

3. NUOVA NASCITA
a. Quale messaggio rivolse Gesù ad un capo religioso? Giovanni 3:35. Quando e come il peccatore nasce di nuovo? Giovanni 1:12, 13.
“Quando la verità diventa un principio permanente nella nostra vita, l’anima ‘nasce di nuovo, non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, tramite la
Parola di Dio, che vive e dimora in eterno.’ Questa nuova nascita è il risultato
del ricevere Cristo come la Parola di Dio. Quando tramite lo Spirito Santo le
verità divine vengono impresse nel cuore, nuove concezioni sono svegliate e
le energie fino ad allora dormienti sono destate per cooperare con Dio.” – The
Acts of the Apostles, p. 520.

b. Quando avviene l’esperienza della nuova nascita e della morte
al peccato? 1 Corinzi 15:31.
“Il cielo sarà sufficientemente a buon prezzo se lo otterremo attraverso la
sofferenza. Nel frattempo noi dobbiamo rinnegare l’io, morire all’io quotidianamente, permettere che solo Gesù appaia e tenere a mente continuamente la
Sua gloria. Vidi che coloro che ultimamente hanno abbracciato la verità dovevano conoscere cosa sia soffrire per amor di Cristo; questi avrebbero avuto
prove dure e taglienti da superare per poter essere purificati e resi idonei, attraverso la sofferenza, a ricevere il suggello del Dio vivente; avrebbero potuto così
passare attraverso il tempo della tribolazione, vedere il Re nella Sua bellezza e
dimorare alla presenza di Dio e dei puri, santi angeli.” – Early Writings, p. 67.

c. Cosa succede quando una persona nasce di nuovo? 2 Corinzi
5:14-17.
“Il riscatto pagato da Cristo è sufficiente per la salvezza di tutti gli uomini; ma servirà solo per coloro che diventano nuove creature in Cristo Gesù,
sudditi leali del regno eterno di Dio. La Sua sofferenza non proteggerà dalla
punizione il peccatore impenitente e sleale.
“L’opera di Cristo era di restaurare l’uomo al suo stato originale, di guarirlo attraverso la potenza divina, dalle ferite e colpi causati dal peccato. La parte
dell’uomo è di impossessarsi per fede dei meriti di Cristo e cooperare con gli
strumenti divini nel formare un carattere giusto; cosicché Dio possa salvare il
peccatore e, tuttavia, essere giusto e la Sua giusta legge essere rivendicata.” –
p. 430.
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Mercoledì,

22 giugno

4. MINISTRI DELLA RICONCILIAZIONE
a. Come possiamo essere riconciliati con Dio? Efesini 2:11-13, 16;
Ebrei 2:17,18.

“Il possessore delle profonde e tenere sensibilità, che rende sua la causa degli afflitti e dei sofferenti, si allontani dalla voce di Satana e dal fare la
propria volontà e stia al fianco di Gesù. L’uomo che ha avuto molto perdono
amerà molto. Gesù è un intercessore compassionevole, un misericordioso e fedele sommo sacerdote. Egli, la Maestà del cielo – il Re di gloria – può guardare
all’uomo mortale, soggetto alle tentazioni di Satana, sapendo che ha sentito la
potenza degli inganni di Satana.” – Christian Education, p. 160.

b. Cosa diventiamo quando nasciamo di nuovo e siamo riconciliati
con Dio? 2 Corinzi 5:18, 19.

“I ministri e i laici dovrebbero essere studenti della Bibbia e comprendere
come agire riguardo all’errante.” – The Review and Herald, 3 gennaio 1893.
“I misericordiosi sono ‘partecipi della natura divina,’ e in essi l’amore compassionevole di Dio trova espressione. Tutti quelli i cui cuori sono in armonia
con il cuore dell’Amore Infinito cercheranno di salvare e non condannare. Cristo dimorante nel cuore è una fonte che mai si prosciuga. Dove Egli dimora, ci
sarà una sovrabbondanza di beneficienza.
“Appellandosi all’errante, ai tentati, alle vittime infelici della miseria e del
peccato, il cristiano non chiede, sono degni? ma, come posso beneficiarli? Nei
più miserabili e degradati Egli vede le anime per la cui salvezza Cristo morì e
per le quali Dio ha dato ai Suoi figli il ministero della riconciliazione.” – Thoughts From the Mount of Blessing, p. 22.
“A causa della loro indifferenza molti membri di chiesa hanno rattristato
lo Spirito Santo di Dio. Al posto di Cristo essi devono implorare gli altri a riconciliarsi con Dio. Gli strumenti celesti sono pronti per cooperare con coloro
che si impegnano nell’opera del Signore. Lo Spirito Santo aspetta di unirsi in
simpatia con ogni vero credente e renderlo un collaboratore di Dio. Nessun
mezzo venga risparmiato per far progredire l’opera che si deve fare. Non ci
deve essere alcuna auto-esaltazione ma molta più preghiera.” – The Paulson
Collection, p. 118.
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Giovedì,

23 giugno

5. AMBASCIATORI
a. Quale missione riceviamo dal Signore quando siamo resi ministri della riconcliazione? 2 Corinzi 5:20.
“Il Signore invia i Suoi ambasciatori con un messaggio di salvezza e coloro
che ascoltano Egli li considererà responsabili del modo nel quale trattano le
parole dei Suoi servitori.” – The Acts of the Apostles, p. 232.
“Dalla Sua ascensione Cristo ha proseguito la Sua opera sulla terra tramite ambasciatori scelti, attraverso i quali Egli parla ancora ai figli degli uomini
e ministra alle loro necessità. Il grande Capo della chiesa sovrintende la Sua
opera attraverso gli interventi di uomini ordinati da Dio per agire come Suoi
rappresentanti.
“La posizione di coloro che sono stati chiamati da Dio a lavorare nella
parola e nella dottrina per l’edificazione della Sua chiesa, è di grande responsabilità. Al posto di Cristo essi devono implorare gli uomini e le donne ad essere
riconciliati con Dio e possono adempiere la loro missione soltanto quando ricevono la sapienza e la potenza dal cielo.” – Idem, p. 360.

b. Come gli ambasciatori di Cristo possono aver successo nella loro
missione? Atti 1:8.
“Siccome questo è il mezzo tramite il quale noi dobbiamo ricevere la potenza, perché non siamo più affamati e assetati del dono dello Spirito? Perché
non parliamo di esso, non preghiamo per esso e non predichiamo riguardo
esso? Il Signore è più disposto a donare lo Spirito Santo a coloro che Lo servono
di quanto i genitori siano disposti a dare buoni doni ai loro figli. Ogni operaio
dovrebbe offrire la sua petizione a Dio per il battesimo quotidiano dello Spirito. Gruppi di operai cristiani dovrebbero radunarsi per chiedere un aiuto speciale, la sapienza celeste, affinché possano sapere come realizzare piani ed eseguirli saggiamente… La presenza dello Spirito con gli operai di Dio, darà alla
proclamazione della verità una potenza che nessun onore o gloria del mondo
potrebbero dare.” – Idem, p. 50,51.

Venerdì,

24 giugno

DOMANDE PERSONALI DI RIPASSO
1.
2.
3.
4.
5.

Di cosa devo rendermi conto riguardo i pensieri e le azioni che scelgo?
Come, quando e perché dovrei cercare seriamente l’accettazione di Dio?
Cosa succede al processo dei pensieri del credente nato di nuovo?
Quale è la mia chiamata dopo la riconciliazione con Dio?
Perché dovremmo tutti noi pregare seriamente come ambasciatori di Cristo?
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Tramonti Aprile 2022
TRIESTE

FIRENZE

ROMA

MILANO

TORINO

1 Venerdì

19.32

19.41

19.35

19.51

19.56

2 Sabato

19.34

19.42

19.36

19.52

19.58

8 Venerdì

19.42

19.50

19.43

20.00

20.05

9 Sabato

19.43

19.51

19.44

20.01

20.07

15 Venerdì

19.51

19.58

19.50

20.09

20.14

16 Sabato

19.52

19.59

19.51

20.10

20.15

22 Venerdì

20.00

20.06

19.58

20.18

20.23

23 Sabato

20.01

20.07

19.59

20.19

20.24

29 Venerdì

20.09

20.15

20.06

20.27

20.32

30 Sabato

20.10

20.16

20.07

20.28

20.33

Tramonti Maggio 2022
TRIESTE

FIRENZE

ROMA

MILANO

TORINO

6 Venerdì

20.18

20.23

20.13

20.36

20.40

7 Sabato

20.19

20.24

20.14

20.37

20.42

13 Venerdì

20.26

20.31

20.21

20.44

20.49

14 Sabato

20.27

20.32

20.22

20.45

20.50

20 Venerdì

20.34

20.38

20.28

20.52

20.57

21 Sabato

20.35

20.39

20.29

20.53

20.58

27 Venerdì

20.42

20.45

20.34

20.59

21.04

28 Sabato

20.43

20.46

20.35

21.00

21.05

Tramonti Giugno 2022
TRIESTE

FIRENZE

ROMA

MILANO

TORINO

3 Venerdì

20.48

20.51

20.40

21.06

21.10

4 Sabato

20.49

20.52

20.40

21.06

21.11

10 Venerdì

20.53

20.56

20.44

21.11

21.15

11 Sabato

20.53

20.56

20.45

21.11

21.16

17 Venerdì

20.56

20.59

20.47

21.14

21.18

18 Sabato

20.57

20.59

20.48

21.14

21.19

24 Venerdì

20.58

21.00

20.49

21.15

21.20

25 Sabato

20.58

21.01

20.49

21.15

21.20

I tramonti del sole sono stati indicati utilizzando il sito www.timeanddate.com
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